








5LA GRAMMATI
3 CA VOLGARE IRÒ/

« Uata ne le opere di Dante,di Fra -

4 . tefco permea, di Giouanì /
raCTIboceatrio di Cin da to/

ftoia di Guitton ;

i J&L da rezzo. _

C* Con grafia & Priui.'fgio

i
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Ala lllujlrifi pj 'Eccctttif* Donna Dorotbea di

GouCfaga Marcbefana di Botonto Libera

Gaetano di pofi da Tarracina

molti anni e'piaciuto a colui chepo il fui

\

io difarmipuenire ne te mani qfìa uoìgaregra

malica^ fubito chefu in mio potere mi urne in

memoria di hauere intefipiu uolte da colui che la

fece, Panimo fuoeffere flato <Tintitolare effa&
ogn*altrafuafatica aV*LS<Etpcio'péfai (ritro

uadomi qua'apprejfo ahi ) difarla imprimerejfp .

in un medefmo tipofar trebuoni effetti* Ilprima

de li quali e di Jodisfare al uolere di colui chefa

ch'erafifattociferodo e di cotetar lato miofi in

feguir lafua uolotadorne in dedicarla a V* S • I»

la quale m fmìle pj in ogni altra cofani tutto co

\

redtfideroferuireJl ter^oe'di lelocarla in mana

di Dona ingegno//ima cheè V*S * Duque epe

dofifirmato in me cotalpeftero y
&gia\ comefi

uede^meffolo ad effettoy
uoglia degnar di accettar

Uypj accettatola
,
degni ancor di agguagliare ah

fotttglieTga delfuo ingegno,Inanimo ,in bauere a

grado ilpiccioloprefentefattole hor da mefio bu

mltfimoferuidore Libcrogaetanofoura detto*
*



I dotti qy ingegnofeprolcgi
y
gli

arguti y elegantiprocmtj con*

vengono a li dotti ingegnoji
3
ar/

gutiy elcgati libri A la preferì

te operctta'Ju quale e'g mfegnare ben leggere
y

benefcriuerejy ben comporre a chi riofa y
con

uene moflrare qualicofe appartengono ad mpa
rare le dette cofejle qualifono quefie Le lette

reylefiLlabeJe dittionijforattonito mebriy
ì

il circoitoiQjttfio circoito rinchiude infe iut

ta lafentetiagfettaiLfjo circoito e 'pieno d'ar

ticolidi nomici verbi
y
dì participy

}
di ^nomiy

dippoJitiont
y
d

t

aduerbi)
ì
d

ì
intergetUdÌydt cogiti

ttoni
i
d

>

apoftropbe
ydtfubdiftintioiy

di coronide
y

t diparetifttf cVaccetiJCo Valuto del creatore

de Vuniuerfo parlerò'di tutte q^fe cojey d’o

grialtra appartenete a Veffitto
y
a hproprqluo

chi loroyco lapofiibile brevità y chiarezza*

Labreuita' ufero nel direie lefole cofe necef*

farie La chiarezza nel fuggire li uocabolifqui

filiythofcani
}<y fuoco ufati}y nel

7

ufarc alcu

A 9
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ni vocaboli latini
ypp ài variepatrie* Se ti Iafit

ni homini hanno dato perpatria Italia
y
Schivi

uonia^Lamigna^lngliterr

a

y
Vrancia t Spagna

a molti vocaboligreci
y
comefono epithetipatte

nimici
,
grammatica pf molti altri , che mah

e*torre io alquante parole latine
, & ufarlt

volgarmente qua
1
in Italia i Etfeliprimi au/

tori de la volgare lingua hanno tolti molti uoca

boli barbari
, ZJtgh hannofatti Italiani

} pf

hoggi difi ojferuanoper ottimi
y
comefonogior

no y finente ì
conquifi y

dotta
J

dottatila pf

molti attriyche malefard

s

1
ioper chiarir bé le

cofi yàtro'ftngulareplurale ^nominativo y de

chnatione
}
congiugatione indicativo

,
mafeuì

lino y pjJtmilt t D/ quegli detti vocabolifono

pvochi homini py poche donne
f
che fappiano

leggere
y
che non habbiano notitia tanto o quan

to
y
quel

,
che nonfaria s'ioformopi nuovi uo

*

tabolu Fermato adunque difar cojt ydtco* Le

lettere
}
parlando volgarmente

yfino
venti

?

cioe
f
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. ST VXZ» De te qualifono cinque uoea

,
cioè

'

A E 10 V» Et tuttoilrejfad'ejjefo
. lettere confinanti}

de le qualùK* e liquida*

(fjY non stufano ne le cofi uolgari, Bende
’ >ranimatici latinifacciano ancora liquida L,

uolgari la ufino per confinante. Guitton da

' 7^p dijfe ne la cannonejuafeconda L o core

tegiocando
, pj hor lo fioco» Se i hf

ida barria detto
y pj borati sloco• M* per

'Paforclgaaletre confinanti L-S*L» dtffe

fioco» Altri tefiporia mettere
?
ma bafit di

tfio* X pyZ quantunque habbiano apprejfo

\tttifarla di quattro lettere > ao e ciafcuna
K

ffìe di due lettere
y
ne le cofe uolgari fi uede

rtamente aafeuna di loro bauer vigorePuf
lettera.Dante nel i y. Cap. de linfer. dice*

4 OSVONDE LE PAROLE
ERE ESPRESSE, mettendo S
}

uoco di X*fel Z« bauejfefor^a di due lette

t \cHuendofibelle7ga co duo Z
}
furiano quat

confinanti* Oltre a quejlojji uede quefoa



lettèraZ ufarfiborfempliee , py bor doppid

fecondo ilbifogno Dante dice nel 7* Cap de

linfer*Qrand
1

arco tra la ripafecea e*l meigo*

Qjuafla parola melgo con duo Z fingmfica ba

gnato £t maturo
y
per ciò che uene da quella

parola latina mitis
ì py mitiapoma EJJò Dante

accompagno *questaparticella co lafuaconfonan

tia ciò e
r
dajcTgo

,
chefifcriue con duo Z» hoc

caccio nelpru Itbro delfuo Philojìrato dtffeAn

difpojìa materia 0fecca 0 malga y
do e'uerde

,

bagnata d'bomore* Et?accompagno congran/

dtlga ebefiferiuono co duo Z. Petrarcafcrtf/

fe melg con unoZ nelfonetto. S’al principiò

rejponde tifine e*l meig
y py mifeperfua confo

nantta rel^o
1
chefifcriue con uno Z* Dunque

ilZ e'unafola lettera* Lauerapronuntia cbia

rifee ilZ. doppio pjfempliee y
pereto che uoj

lendofi dtreunarolg fpada
y fi profenfee con

uno Z* Volenàofi dire quefjlo cauallo t
l
una

tolga
y fi profirifee co duo Z* «H* non e 'lette

ra py li nojlriprimi ne le cofe uolgari la uforo A



noper diminuimento di tetterà
y
ctoe\ uolcnf

io fare che Omonfojfe aperto py pieno y
met*

ieanoHguanti O*come Tbofco quando [igni/

ìca homo thofcano Volendo dire Tofco
y
ciò

'! il ueleno
y
fcriueano fenati H* Se uoleano di

minuire EmetteanoH*innan^ia lo E*fi come

J beforo Thefeo
y pyfintili Doue efìi non po

r.eanoufarc H*per diminuire
y ufauano V* fi

:ome e a dire
y
Iofono quefio organo

y
il quale

ba un dolcefuono Sowo uerho ha O aperto py

)ero'non ci pofero V*auanti
y
Ma Suono nome

:hehaO*chiufo
y
cimifero V* inanità 1*0*

Similmente aCoco uerho py a Cuoco nome y

a Dono uerho py a Duono nome
y
a Gioco

uerho pyaGiuoco nome Qjiefio medefmo di

minuire d*0 uforno a figliuolo y
perfar chel

penultimo Q*nonfoffe apertopofero Vacuanti

1*0* A figliola per ciò che VO c'aperto non

zi pofero Vmnan^iAn quefio medefimo mo[

dofcriffero buono mafculino conV
y py

bona

femmina Jen^a V* É t generalmente a tutti



fittili mafieolimene liqualifi mette V*ferii/
j

mirtuire ,/oOj NE li lorofeminini non fi
mette V*innan^i a PO* Qjtefloftcjfo imi/

nuimento uforono a lo E, che volendo fare

che V£ nonfoffe aperto y
misero I» innanzi io J

lo E folamente a li nomi maficolini
, &

* non a li femìnini nomi d^efìimaficulini }fi
co

mefono» Guerriero guerrera fileggierò legger

ra
y
Altiero alteray tutti glialtri filmili» A

do chefi dia fede al mio dire ecco gli efempu

Petrarca nelfionetto dijfieM fLL Efiite o doli
;

ce mia guerrera. Dante dtjfe ,
VNA lon%a

leggera yrprefla molto Et Petrarca dijfie*M (

R.AKfi baffo conia mente altera Et nondif

feroguerriera altiera co I» Per la detta rego

la no ufauano H»audti adA*eJfendo lo A aper

io* Si come e'tn tutto il uerho Haggio bai ha»

Maferiueano Aggio ai A
,
abbiano

3
avete,

annom Per do che tutto quefio verbo ha lo A K
aperto* In molteparole

,
che hanno lo A*aper!

ti hoggifi mette H*fien^a ragione
} fj

in mole

tinche



te> cbehannolo'E* apertoJi mette Ht fe%*

ragione
,
come ad erbe a molte altre

I. fj V *
ben che Jiano uocali

y fi
conuertono

in confonanti quando appreffo a loro feguono al

tre uocali
y fi

comefVANA,V EIn £R E

VIA
,
VOCE .WLGO. Tutti lipn/

mi V
*
fono bora confonanti*

IOVANNI,IOVE,1VNONE,/Ìfri

mi I
* fono confonanti

y
benché per non farfi

debile laparola
y
fifcriua con .G» innanzi yj

ftdue, GIOVANNI ,GlOVE ,GIV

NONE j py cofigli altriftmili

*

Lefillabefono copoflc de le lettere
,

lafila

hapotè ejjere d'una lettera di due
y
di tre

y
di

quattro tydi cinque letterefono molte parttcel

le
y
(he in un luoco fono d'unaflUba

y pj in

un'altro luocofono di duefillabe}fi
comefono

*

^ DIOifoypio }
tojrio

y
pot

yfuiy
noi

y
uoi

y
fuoi ,

mio
y
tuo yfuo y

ma\
yfia }fia y

lui
y
lei

y
cui

y

’ %io
, (7 altre molteJtmih a qucfle

*

Quando le dette particellefanno nelfine del

< Ì5



uer
fi ?

’#/t,wo ^ due filiale ,
o far

;

«a «r/ di quel uerfo y
che ha due difinet

ite fi

1

comefono quelli uerfi di quella <an\i

ne del Petrarca Mai non uopiu cantar conil

foleua

•

Cb7
altri nonm7

intendcua
y
ondi*bibbifcornc

Sono le detteparticelle iTunaJìllaba in ogni <

ito luoco }
nel qualefi trouanofra li uerfu

Noia
y
gioia ypifloia

y
ogn

7
altra parola,d

labbia tre uocali nelfuofinire perdono le du

loro ultime uocali deltuttófela parola ,
cheJ

gue comincia con uocale Mafe la parola 3
cb

fegue comincia con confonante le due ultime l

ro uocali fi conuertono in unafilUba

,

Petrar

nela CÀNZ. SPIRTO gentile* Farm.

NOIAfinete afe danno, Qjtel IA e un,

jillaba
y
perciò che quellaparolafouentecomi

eia con S • eh*è confonante, Nc la* can%,

vQJV ELL*ANTICO MIODOLCE
dice« Tolto da quella NOIA al mio dilette

Ef nel, S©Nf PIANGETE* donne ^dice
. •

,— • • —



Punga Pifioia eiciftalinperuerfi.QuellA

di noia
y
ey quel IA di pifioiafi

conucrtono in
A

nulla.

Generalmente tutte lefarcite , che hanno due

vocali nelfineperdono 1**11* due uocali ,fc la

parola
,
chefegue comincia con vocale. Petrar

ca nel SON* ERA IL giorno che alfdfi

fioloraro fiice* Et a VOI armata non mofirar

pur Carco

Qjiello Ql . diuoi fiperdono del tutto
y &

fifa unafillaha di VO l AR
La dttione e una accolta di lettere di (illabe

la quale accoltafigmfica alcuna cofa.fi come

Paradifo*

La oradone oilmembro cheuogtiamo dire

una bene ordinata congiuntone diparole > che

tutte infume habbiano a lignificare qualche cofa

Et e chiamato membro
,
che come il cor

po e difimlo in tanti membri y coft il circuito e

compofio ancora di tanti membri 1
de li qua :

i

alcuno c perfetto y
gr alcuno e ivperfitto* Il

B 3
*

4*
"

'jr\

i

(



perfetto e quantofi dice. Io amando Dio , ho
giovato a l'anima mia

y èperfetto y
per ciò che

hailfinfi perfetto* [^imperfetto è quando fi
dice

y
lo volendofcruire Dro* pero eimpcr

/

fitto y per ciò ch'èlifenfo imperfetto«

Il circolto ft compone di membri perfetti

d'imperfetti
y
al quale

fi conuengono noue co/

fi y
ciò c il nome

y
il uerbo

y
il participio

?
lo

pronome
y
1a prepofitionc

,
Taduerbto

y
la ini

tergeltione
y
la congiuntone Varticolo

y fi

comefi uedra apertamente alfeguentecircoito»

DEH ebari lettori
y
a ciocbela ehanta

y
la

quale interamente époffente in ogni cofa
y
con

duca aperfetto fneli uojìri dtfulerij
,
nonpren

diategiuoco de li miei maliperucrfe
y tf chefi/

no molti *

DEH è la intergettione*

lettori èu nome*

VOSTRI è ilpronome* < f
POSSEN TE e il participio

ì

INTERAMEN VE èl'aduerhio



DONdVCA t il «trio*

ETVf lacongìumione*

D fa prepojitione

L\*eVarticolo*

De le quali notteparti quattrofi declinano
} pj

cinque no

U «ome ,iZ Participio& il Pronomefi
deciti

uno per cafi ,
ciò eper Nominativo ,

per Ge

,per D*/i«io ,perAccufatiuo
}
per Vo

f4i/«o ,
£7per Ablatiuo, Et pernumeri , ciò

eperftngulare pj per plurale

*

Il uerbojt decimaperperfine ,
ciò e per prima

feconda py ter%a py ancora per numeri ,
ciò e

perftngulare py plurale. Nelftngulare
fi
giun

gono quefiipronomi}
cio i IO TV py Q^V E

gli o Colui, Nelopluralefi giungono quefii

altripronomi ciò e' Noi
,
V ot py Coloro•

Il verbo ha lifiuoi tempiy
do e prefinte ,

prete

rito imperfetto preteritoperfetto
,
preterito

piu cheperfetto , &futuro. Ha lifuoi modi

,

aio c Indicativo, Ottativo, Soggiuntivo ,pj



Infinitiuo* < .

’
f >

Le cinque parti
,
che non fi declinano

\ fono
gli Aduerby le Prepofitioni ,le Congiuntio/

ni, le Intergettioni
, y gli Articoli , de le

qualifi parlerà ordinatamente a li luocht loro«. a

Ado che
(? pojfa eonofeere ilnome mafcolino

,

il feminino ,yil neutro
, fi mette innanzi a

cìafiuno <TefiiVarticolo
,
Dunque necejfana

cofae cominciare dagli articoli»

'Vniuerfale regola e non dar
fi mai articolo a li

nomi propry ne le cofe uolgari
, & tanto ali

mafihi ,
quanto a lefemine ,

quantunquefia
male ojferuato ne le cento nouelle del boccac/

ciò in alcun luoco per difetto di chi le hafcritte

dicendo la Lauretta ,fa Flametta, la Simona

il Gerbino altri Quantifitanogli artico/

li quali filano ,&in qualmanera t'adopri/
no

,
bora diro con quanta brevità

fi
pojja dire .

per me
,& con quellaptu chiarelg* ch'iopoff

fa, a ciò che
fipoffano bene intendere

j

Gli articoli de le cofe uolgarifono otto do i



LO J IL,LA 3
LE,I,E,LI,GLf,

LO e articolo
}
che nel numeroftngularefer

/

ue tutti li nomi mafcolwi y
li quali hanno una

uocale o due confortanti ne li loro principe
y

ado che meglio s*intenda 5
mojlrerdVefempio,

Petrar* ne la can% NE laRagion >
chel elei,

dice. LO AVARO ZAPPATOR
Varme riprende Mifeper articuloLO

}
per/

ciò che quefaparolaAVARO comincia con

uocale*B occaccio nela~J, noueU dela $*gior*

dicerLOSCOLAR E luto procedette.per

do che SCOLARE ha due confinanti in

fuo principio
ypofe LO$ articolo* Qjiando

la particellajinifce conR
}
Sapprcffoftguepa

rola
y
che delhia hauere articolo majcolino >

fi

mette LO» B occac* ne la J» noueU de la 8*

gior* diffe. MESSER LO GIVDICE,
per ciò che M S SERfinifee in R* & ne la

feffa nouella diffe. Mife la mano PER LO
ROTTO de rafie. Et non diffe ,

MESI
SER IL .NE PER IL comejalfawn

/



I

te s’ufa da molti* Per nonfaperfi quefiaregolé

hanno Rampato il Petrarca con molti difimi/

li errori * Si comefia in quel* Son* che cominf

eia

*

O cameretta* che hanno Rampato* N E
PVR IL MIO SECRETO* Se lapre «

cedenteparolafinifce co uocale
y ty la feguente

comincia con uocalefi mette LO per articolar

ì B occac* neh 4» no* dela i.gior* diffe I L
QyAL POTEVA PVOCO PIV,

CHE LO IMPERADO RE*
Se la precedente parola ha unauocale nelfine3

lafeguente ha due confonanti nel principio

fi mette fimilmenteLO per articolo occac*

ne la 4* noueL de la vrimagior. diffe* S EN
TI' LO SCHIAMAZZO* A quefiarc

gola Soggiacciono le feguentiparole* S V EN
TVR ATO,SVENATO, SVO/
GLIATO jSVfLVPPATO ,ytutl ;
te quelle

y
che hanno dopo S* il primo V* in

luoco di confonante* Dante nel 1 2.* cap* del

purgatorio dice

*

PAREA LO S V E N/— TVRATQ



TVRATO adornamento. Se laparola ,
thèfin aitanti

,
ha Jue uocalimifio finire

,

loparola, chifigue, ha una confinanteneìfuo
principiare Jt mette. LO per artuulo ,tau
lofi quel LO,e'

articolo
, quantofi e'pronome.

’ Boccac.ne la no, de lapri.gior. dice, COME IL GIVDEO LO SERVISSE.
Ptr chegiudeo ha due notali nel fine

, pofi lo,
Qjiejìa LO. epronome pjfignifica lui.

Bifogna molto henguardare quando LO.e'ar
tìtolo

,y qUndo e pronome
,
per ciò che il

piu deglifcrittori cifiingannano. Dente nel
2. 6,cap. del 4, trattato delfio cornuto .ditte

mostra vergilio lomag
G [QR. POETA* nel z. cap. de l’infer

.

TV Drci CHE DI SrLVro LO PA
RENTE» Petrar. nelfini, lo amai tempre,
*ET PIV COLEI,LOCVI BELuifi
adorno, Mettefi LOfe laparticellapreteden

f

te ne Pultimo dimofira una confinante
,& la

figuentenelprincipio mojìra unauotalt, Boct* '”'”w
-• .



cac* neh fri noueU de lafri* gior* dice

,

; SER CIAPPELLETTO CON
LO AIV TO DI DIO SARET E TO
STO SANO* !

l.t quando laparola
,
cheJìa auanti

,
ha una

confonante nelfine y
con?eCON (7 NONj

(7 laparola
,
chefia dopo ,

ha una confinante

nel principio
,
quel CON (7 quel NONfi

eonuertonoin unafillaha con Varticolo , ufi
dice y COL £7 NOL#(7 fimilmentc

ME,TE ,SE> CHE, DE,CE,
M A

,
D A ,S I fanno unafUlaha con Var

ticolo
, che

fegue afprefio adtjfc
fi

dice ,

MEL, TEL
,
SEL CHEL,

DEL, CEL,MAL, DAL* Bocca*

ne lapri . noueU de la pr'u gior* dfie ET
NOL DI CE A* & non dijfe non lo du
tea Dpuoco piugiu difie ET C H I S A
R EBBE COL VI ,CHE NOL

|CREDESSE i tynelaflejfa noutU

RICOMPERO' COL SVQ



PRETIOSO SANG V E &nott

diffe con lo
y
ne collo Petra* nelfonet* baffo

ch'io ardo ET A LT R I NON MEL
CR E D E

,
do inon me lo crede Et nel

medefimofoneU ELLANON PAR
CHELCREDA,ET SI SEL
VEDE* ciò éy che lo creda

y tffife louede*

. Et nel 3 * cap* del triom. de VAmore* I

O

TEL DIRO' SEL DIR NON
M’E7 CONTES Qtcioe'tc lo diro

ft lo

*

Inquefjlo modo voglionoftare qvefie due

particelle
y
quantunque nel tcfio filano male

Rampate* Qjtefio articolo L O# fentpre

ferve il Nominativo yr IoAccufatiuo Swgu/

lare
,
ne li nomi mafcolinù

IL éfimilmente articolomafcolino^ e'delnu

meroJingulare
} &Jiufa quando quella paro/

la
}
chefegve appreffo ad effo articolo

,
incorniti

dacon una confonante
}y quella

;
che fla auan

ti
} finifee con vocale . Boccac. nel proemio de

Ì*7«jffcNON ISTETTE GVA



RI A LEVARSI IL RE Et :

Pctrar* nelfineU L*A SPETTO SA
GROSSE TI RIMEMBRA IL .

TEMPO PASSAHOMAL 7.®
Ma benché laprecedente parolafinifca con uo

~

nonfi mette I L y
ma in /«orofuofifone L O#

Si
1

come nel fiuradetto proemio fi dice I

L

CAVALE LO SR EPITOME* *5,

il quale ilflrepito hauendofi reietto a VajfreT^

,
chefariano le tre confonanti

, C7 wow a 7#

amo»? le dae uocalu Vn*altra bella rt+

gola cic')& ntcefi'aria d’ojferuarft che
>
quan

tunque laprecedenteparticella bau effe per ulti

mafualcttera una confonante
, £/ l* particel/

lafeguente pure una confinante haurjfeper prì

ma lettera
y
nel me%o de le quali due confinari

ti fi derria por L O per articolo
x
fecondo la 1

tegola
y
nondimenofi nel refiluere de la oratio

ne quello articolo
fi trouaffe apprejfo a lapar/

ticella
J chefinijjfe con vocale :fi dee mettere



• I L* Etper tfifier meglio intefo ,
ecco Vefitmjdo

Dice Boccac* afacce* io $*de la Fiammetta

FORSE AD IL CONTRA/
RIO AFFERMARE M’AC

/

^ COSTEREI» Coflruendo quefieparo/

le 3 ejf
e dicono cofu Forfè ad affermare il con/

trario m'accoderei* Adunque effendo quello

IL Varticolo de laparticella contrario
yfi dee

dire IL & noLO* Mafie quellaparola Af
fermare terminafife in R» dicendo affermar

,

fi dee mettereLO, per ciò chefiempre apprefi

foadR.fi pone queflo articolo LO* Et diria

fi cofit * Forfè ad lo contrario affermarm 9
eco/

ffereuConfiruendolo
ydiria*Torfie ad affermar

lo contrario m9

accofieren Waltra regola

u 9
ha nonmtn bella delagiidetta e'quefia*

Q uando trai
9
articolo IL > /yquellaparola,

^ de la quale I L e articolo
,fi

mette queffapar/

ticella LORO, hifiogna hauer riguardo a

laparola del detto articolo * Per chefiedettapa

fola corninone con uocale
,
e fionda mettere



LO y&fi
incomincia con confinante ,jì dee

forre IL* & acid che meglio s'intenda
fi

de/

itefimere inquefio modo* LO L ORO
amore

,
L O L OR O ordine ,L OLO

RO andare
,
perche refiluendofi ,

diria >

L O AMOR. LORO, LO OR
DINE LORO , LO ANDAR.
LORO* Qjftf0 L O e Varticolo di amo

re di ordine
y pj di andare

, cy non di quella

particella LOR O ,
pero cifi deue met/

fere L O non IL* Ì/[ettendoft I L
y&

refiluendofi y
diria ,IL amore

,
IL ordine

& [ L andare > fariafuori d*ogni regola. Se

quellaparola ,
de la quale iVarticolo

,
rowi»/

ri* eo« confinante
yfi

deue mettere I L

*

Si come e'a dire IL LOR fruire
,

I

L

L O R penfieroy
per ciò che refiluendofi y

di

ria, ILfruir loro
y
IL frw/er /oro* Se /<*

^

jwro/* 3 diw e l'articolo
y
hauejfe nelfuoprin

àpio due confinanti
y fi

mette L O • Ef dire
,

LO LORO ./Irrito
,
LO LORQ



fquarcìare^ refotuendofi ,
dim lo jfrepito

loroJofquarciarlorotQjtefio articolo IL
ferudìNominatiuo& lo Accufatiuo fingala

re* 'Quelchese detto de la particella LO/
R O yinUndafi ancora di C V I*

I,E,LI,GLI yfono articoli mafcolini

&

deglipluralt
} feruono li Nonùnatiui &

gli Accufatiui plurali* h Petrar* nelfonda
I D I M I E I piu legier de nejfun ceruo»

Nf la can%* VAL piu diuerfa* Dal le

gnoinguifa CHE E NAVIGII af,

fonde lincifoneU I B E G L IOC CH

I

ond'iofuipercojfotnguija

*

'ì E. C H’E M EDE SM I
porian faldar

lapiaga* Ef nelfoneU IO SON GIÀ
STANCO. ET CffE PIE MIEI
nonfonfiaccattitylafiult nel z* cap* del*

x trioni* dela morte* Omifero colui
,
CtfE

;GI0RNI CONTA. Itnelafepina

LdJJb che male accorto* CH’IO VEDRÒ'
SECCO IL MARE,! LAGHI



mm
X T *'

? *
• .

E I FI V MI. Et netfonet» Fiera fetidi

Et fiera terra OVE E PIE' mofii poi»

Detto t a bafian^p degli articoli I»& É* Ho/
rafi diridegli artìcoli Li y Gin
U» Bocca» ne la f» novai» de la i ó»gior+

ET MERAVIGLIOSI DV'O
NI M’HAI DA SVA PARTE
PROFERTI> LI CAVALI VO
GLIO CHE SI RIMANGANO A
LVI»Dant» nel 3 *cap» delpurga»Q^VAM
DOLI PIEDI MI E Llafciar lafret

fa» Et nelpri» cap» de Vinferno»ET LI PA
RENJTI MIEI furon lombardi» Bocca*

ne lapri» muti» de laprimagior» NON SA
PENDO LI FRACESCHL Petrar.
nelfòneUÌH me%p di duo amitiCHE FRA
GLI HOMINI FRALI
DEI* Inpiu laochidi Petrar» fati y

ma color 4

ro
y
che non hannofaputo la regola

}
hanno

fiampalogli
,y douc devefare Gli

,
hanno

mjfioiu - \ ... ^
Gli Qjttflo

/

i



r
* 3

GLI» Qjieflo Gliquando e articolo yfem

prefi mette inanimi aquellaparola
y
che incorniti

eia convocale ,o con due confonantu Pctrar*

nelfoneU GLIOCCHI ,
Di CH’IO par

lai fi' caldamente Ef nelfomtmGLIANGE
LI ELETTI ,

Vanirne beate*

Di quelle parole s
che hanno nel lorprincipio

due confonanti
, pj che per lo articolo de

le quali fufa GLI ,
fecogli efempu Bocche*

nelfimrde la prima gior DO P O L A
QJ/ÀL CENA FATTI VENIR!
GLI STORMENTI» Petrar.nelfonct*

FIAMMA DAL DAL CIEL* CO
MANTACI

,
ET COL FVOCO,

ET CON GLI SPECCHI» Nel medef

mofan - nonfpendoji la regota Jfato male

pojfo quefio articolo*Manuda ài ueto
,
efcal

FRALIS TECCHI» che uole flare
,

fragh pecchi* Dianzi difìi
y
Qjtanìp quefio

GLI e articolo
,
peré dipi quando {articolo9

pereto che Gli e
1

ancorapronome
}
del qualefi*

k. Uj kj u *— u* » * -•



darannogli efempi nelproprio fuoco fuo

LA# e articolo feminino,^ e* del numero

JinguUrcjy feruefimilmente il Nominativo,

& VAccufatiuo • Petrar* nela can% N el dol

et tepOyEtgiamaipoiLJK MlALINGVA
non tacque Qj*aferue il Nominetiuo Netà

fleffa canQ Non effermipaffato oltra lagonna.

Et quaferaci*Accufatiuoé

LE» è articolofeminino ,
cy nel numeropiu

tale ferue li Nominatiui gli Accufatiuu

Petrar* mlfonet LE STELLE ,
emiciclo gf

gli elementi a proua, \n quefio luoco Jerue il

Nominativo. Etnelfcnct . Non furerai Gto

/

ve. Et ricercarmi LE MEDCLLEV ghoj

Jì.Et in luocoferue lo A ccufatwo. Simigli

antemente. LA qy LE fono pronomi , y di

loro fiparlerane liluochi loro

Tutto ciò che apportene a gli articoli mi pare

di hauer detto, per Vordine dato , apprejfo a li

qualifeguono li nomi ^ de li quali alcuno i prò

prio
,
alcuno e appc llatiuo*



I NOMI* Li propri) nomi py degli homi/

nifono di genere mofcolino0Ji come Pietro
,

Benedetto
3
Gabriello %y LIBEro. Li fprt)

nomi gr de lefemine
y
fono digenerefeminino

y

Jt* come è
f

Caterinafiducia^gatbayiy Delia»

H' detto nomeproprio ^perciò che conuene ad

nnafola cofa Qlt appellatati nomifono quel/

ti
y
thèfono comuni a molti

3 fi
come

}
Homo

3

Femina
3
Animale

} %yJimìll* Nonfolamente

Ji trovano nomipropri) py appellativi mafufan
tiui yOg^ettiui relativi* Li nomi fujlanti

ui hanno unfoto articolo
, py unajola manera

difinire > fi
comefono

,
lo homo

y la
femina

t
il

mare yglialtriJimiglianth

Gli aggettivifono quelli
, che hanno duo ar/

ticoli
y & duo modi difinire y

do e
,
<he li ma/

fcolinifintfeono inO& hanno lo loro articolo

L O , o I L*Lifemininifinifcono inA con lo

loro articolo LA»
Aggettivi ancorafono y

che hanno duo artico/

lift unfolofinire^ft tome é j ilfelicefifemt-Di



pTict*& altrifintili • V- - ?

Lf reUtiuifono quelli y che lene hanno ìuorttr

tuoi/
}
ma uno folofinire , fi come y

il qualeM
ìa quale* E* detto relatiuo

}
per do ciò eiefa

telatione
y<y da notitia de la cofa> ch<glifia da

/tanti* Quantunque li nomifi nominano eoa

molti altri uocahali
}fi

come
}fono diminuti/

*t
y primitiui y

deriuatiui , participi)
y& altri

*

molti^giudicando ne le uolgari cofiuli nomi

non ejfer necejfiarif y
gli taccio

, pj diro quanf

te cofefi conuengano ad efit nomi} ry di quante

generi tiltJtanojy del declinare uno diciafcuri

genere py £ogni declinatane* Purprima che

to cominci a declinare
y
uogho dire alcuna fé

foladi quelli nomi che s*appellano diminutiui^

dandomi a credere ejfere utile il parlar efrj?/*

eonciofta cofa che uegga moltifallare in efiu

Li nomi diminutiuifono quelli
2
che hannome ^

no di ualore del loroprimtiuo Ji come e Het

ha berhucàapietra
3
fettuccia , Infilatafifa*

tatuata
à Et quelli diminutiui fifcrtuono cori .



dueC*& non conducifi come hannofami

fato in qualche luoco de le cento novelle* Non
voglio tacere una molto neceJJ'aria regolale

ad propojito di quefiofcriuere diJimili parole»

Sappiajiper Regola uniuetfale che tutte quel/

leparole ,
che terminano in CCIA nelfingula

re y fimfcono nelo plurale in CCE fcn^ai*

HERJBVCCIA H£RBVCCE,PE/
TRVCCIA PETR VCCE. IN SA/
LATVCCIA INSALATVCCE , gr

co/i lejimiluHora uergnamoal nome»

Del nome»

, Forlpfopere cVal nome conuegono cint

lE €0fi >
ct0 Jhftctie y

ilgenere
,
il nu+

mero ylafigura ì
e
>
l cafo Ledettefono due»

Pnmitiuitiuagr derivativa* La primitiva e

\

Vfole
,
taluna ,

la villa La derivativa
,
r/b/j

Vo ^lunare y villano*

Ligenerifono quattro
, lAafcotino }

fimininoy

comune incerto No /t Volgari cofe U nev*

irò no laluoco . j? (io de ZLcbe in latino e neu .

WUm m 1 t •» >i.»ì v" o* *'* **



*

trojn uolgarefi
declini co articolo mascolino

*

Quefta particella SVONO c digenere mai
/colino yper do che nel declinarlo ctfiufa Var

ticolo mafeohno IL tPetfar* nelprufoneUdif

fe.Voiy ch'aficoltate in rimejparfe ilfuono

*

PIETÀ' e digenere feminino fi ccnofce3
declinandoft conVarticolo feminino* Petrar*.

nelfionct. Erail giorno
}
Per LA PIETÀ'

delfuofattore i rat* Ogni e dt genere comune

ferebe ft ufa col mafebiy ry co lafetnina Petra*

nelfoneU Ognigiorno mi parpiu di mille anni*

Quacmajcolino* EtneifoneU Per fare un*

leggiadra Ouefolea[puntarfi OGNI SAE/
TA*y qudefemimno* FONT£ ET FI/

NEjfono digenere incerto perciò chefi trou

*

bora col fignificato ma[colino
,
ry boracolfe/

minino . Petrar* nelfoneU Se Vhonorata fror

defio ufi{ mafcolino dicendo* Cercate dunque

fonte piv tranquillo.
EtnelacanT^QjialpiudiuerfityVbiA AL

,

TRA FONT£ ha Epiro. Itquilaufid

I



t e*

fcmininatynelfonet* Quando io mouo i fo/

flirtMa taci GR IDA IL FIN ,
chefarle

bonore<Et ntla lattata* Occhi miei lofifinn
dete bora A LA FINE* Eccolo mafcolino

Effeminino* Li numeri fono
duo

, /iugulare plurale* P E N S I E*
RO e di numero/iugulare* Petra* nel fonet*

QuandofraValtre donnefi)* lei mi ucntta/

tnoro/openpero* Etneia lattata
y
Occhi miei

lapi Morte po chiuderfola a mui PENSIE
R L e/ quafonoplurali*

Le figurefono tre ,/emflice ,Ji còme e F E/

J-ICE* CompoQa
} fi come e INFELICE*

Soura compopajt come e INFELICITÀ'*
I caffonofei* Nominativo

y
Genitiuo

, A ccu

fatiuo
y
Vocatiuo

3
Ablativo* Dette le parti ,

che convengono al nome
}
lifogna venire a la de

xlinatione dopinomi onde dico*

Lf declinatiori deli nomifono cinque
y $jf di

ciafcuna d
y

ejfe declinerò un nomee duofoconi

dolalifogna*
— «

«

i



LA PRIMA DECLINATIONE;
D*Uprimi declinationefono tutti quelli no/

mi mafcolm y
cbe nelftnguhre terminino iti

A & nelo plurale in L £7 tutti e nomi fintini

ni
,
che nel jingularefinirono in A {

yne lo

plurale in E* fi comefono Poeta poeti
3
pi*n*/

tapianeti* Scientiafcientie dorma donne>

%

Nominatiuojtngu, Genitivo, D«tino

Il pianiti
' DtlfimU Alpunita.

Accufativo ' Vocativo Ablativo.’

Ilpianeta, Opianeta Dalpianeta.

Vivrà, Ipianeti De lipianeti,A lipianeti

l pianeti O pianeti, Da lipianeti

Sing. Lafcientia. Delafiiétia.Alafciétia

Lafcientia Ofcientia Dalafeiétia

Vivrà, Lefciétie, De lefciétie Alefciétie

Le fciétie Ofdtntie Da lefciétie
j

J

LASECONDA DECLl
NATIONE.

De lafeconia detlinationefono tuttili vomii

che hanno



i è
ibe Unno per ultimaUtteréO* nelfin>ularèì

& ne lo plurale l* fi cornei Horrio homiri
%

fuocofuochi*

Singula* Lo borio* De lo homo* Alo homo

Lo homo O homo' Dolo homo
Plurale* GhhA Deglibómirti Agliboi

Gli bomini O homini D*glibon

Sing* tifo, Genittuo D'atiuo

Ilfuoco Drf fuoco Alfuoco*
A (eufatiuo Vocatiuo AbUtiuo
il fuoco* G fuoco D4 fuoco

Vlu* Ifuochi Dehfuochi Alifuochi
I fuochi Ofuochi D* li fuochi

La terza DEC LI/
NATIO'NE

Deli ter%a declinaiionefono tutti quelli no/

mi mafcolini tyfeminini
y

m'afcolini fe/

mirini injieme
y
i quali nel jingutare numero

terminano in E ne loplurale in I fi come

r
,
Córe cuori* V alle udii* Felice fella Et

'utti gli injinitiut de li uerbi
;

li quali hanno

r ~ " ~
- E



Pluta*

Singu

Plura*

prefo il tuoco ie li nomi
' ’

'

Singulti licore

*

Dd'roto Altorà
licore Ocort Dal core*

I cuori De li cuori • A7i ct/ori

/«tori O^ori raorf»

haualle De la ualle A la ualle

Laudile O ualle Da laudile*

Leuallt De leualli A leualti*

Leualli Oualli Da leualli*

Il& lafelice Del de lafeliet*

Aliala felice* II W lafelice* !

0felice Dal da lafelice*

1 (7 le fdici De li de lefelici

Ali PJ alefelici I& lefelici

Ofclicu Da li da le felici*

Il finire Del finire A {finire

Il finire Ofinire Definire

Ifinirt Delifiviri AHfiniri*

Singu *

Plurdt

Singu•

Pturi

Ifiniri Ofiniri Dali finiti*

LA Q^VARTA DEC LI

NATIONE

1



i7
Tuttienomi

,
de nelfingulareynelo firn*

le terminino in E
,
fono de la quarta dee!inatto

ne,fi come Rt. y Se,y quelli nomi ,e’han

nofilo lo plurale inA , come trenta quaranta

cinquantayfilmili

,

Singu, Il re Del re hi re 1/ re O re Dal re

Plura, hi re De li re Altre,- Lire

Ore Da li re,

Singu, Difi

,

Afi ,
Se , Ofi ,

Dafe ,

Ptura. Di
fi.

Afe, Se,Ofi,Dafi.

De la quarta declinattóefino quelli nomi anco

ra, che tanto in ftngulare, quanto in plurale

,

finifiono in l.fi come é , Di y Pari,

Singu, Il di, Del di
,
Al di, Il di, O di,

Daldi,

Plura, Idi, De li di, Alidi , Idi , Odi

,

Di lidi,

Singu, Ilpariy la pari Delpariy de lapari

Alpari yala pari. Ilpariy la pari, Opari

Dalpariy da lapari,

Plur, Ipariy lepari De lipariy dele pari— • ~ £ j



ir- r

A Vi pari tffiUftri Jpariatepari Opari

Da /f p^r 67 ^
Similmente li nomi

J
d&r terminano fy in fin

gulare %j[ inplurale tn V ,/owo la quarta

dedinatione

*

Si rem* Gru * Trifcw*

SiwgK* L*gr». Dt/igrii. Alagru* La grtip

Ogru*D*lagru*

piur* Legni* Delegrut Ale gru*

Legru* Qgru. Dalegru*

Singulare Latriliu Dela tribù* A latnbUf

]L <i frifo* 0 (ri^rc/« fril'i#»

Pfom/e Lffni# De te tnlu Ale tribù*

Le tribù* O tribù* Da le tribù

*

Sonofiwilmete de la q rta declinatile tutti ql

li nomicele beino O ne lopluralejqfono stXf
fingiatefi'com\\Puoy

Qjiattro
}fyfim1u

Nro* Gto* Dto* Aro Vto Abito*

Piu* Uuo p* li duo* A li duo* w
I duo O duo* Da li duo*

Plurale I quattro De hquattro^A liquat^

ff$* l quattro* Oquattro*Da li quattri*

i



* 8
/ La quinta Detlineficne*

•

Q uellinmtylt quell nelfingulare hannofef

ultima letteraO ,£7 w /opluraleA .fono de la

quinta decimetione .fi come e Corno &/ecco

*

5/tfgt HJecco

*

Delfecce* Alfaeco*

llfacco* Qjacco Ddficco
pfottl» Lf/tfa* Deieficca* Aleface*.

Leficca, Oficca* Dalejacca*

Sitigli, Il corno Del corno Al coi no*

Il corno

*

O corno* Dal corno*

flura* Le corri* De le corna* A le corna

*

L* corna

*

O corna* Da le corna.

De leprtfcfettonifi ftalici*

Leprcpofiliomjcmflui, le qualiJetvero a de/

cimar li nomi 5 fono cinque* ciò e DI, A,
P£R, DAjCCN- a ftjw 4> P'M*
menerà* *> 1

j

Dt,fcruc il trafitte& IffiminantigenitiifO

ftngulcre >%} nelofluralt%Vtirar*nclfonti*

Ilfucceffor di Carlo*DÌt la ff*fcfittcnc }
Car

Ipilgeniiiuoq mafcolino* fj nel prufuofen,



Di quefoftirijyi i taprepofitìotie
}& que fa

no mafcolini& del numeroplurale*Et nelprr*.

cap> del triom+ de Vamore* La morte di Crea

fa* Quiferue Ufemina nel numero fìnga

lare* Et ne la can^ Quell' antico mio dolce*. *

«Ef a coftui Di mille
y
Donne elette. Et quifer

ue lafemina nelgenitiuo plurale*

A y ferue il datiuo fingulare*Petr* ne la can%*

Dipenjiero wpenfier* Forfè a tejiejfo mie
,

altruije charo*Te ftejfo e' datiuo* A eia ,

prepofitione

*

PER ferue VAccufatiuo* Petrar* nel*

can% Italia mia,per Dio quefiola mente*Dio

t accufatiuo
j

DA ET CON feruonoVablatiuo*Vetra+

nelacanX* Quel?antico mio dolce ET DA
COLEI

y
chefu nel mondofola* Colei éab/

latiuo* Eé ne lafleJfacan^QuejlifurCON -

COSTVI gli inganni miei*

Leprepojttioni compone congli artìcoli fono

Vd, Degli, Al, Agli, Perlo
,
Perglt,

•- * bA-' ——'
*



x 9
IV0*0 , Col, Cogli*

Sono ancor prepofitioni compone congliarticof

li
,
le quali appariscono[empiici

y
ma ueramtn

tefono compofle , ordinate cofi da li nofrifri*

mi per ifchifaré il bruttofuono fono queffe

\A* Df« Do* Pe* Né* Se* Co* Fra tra

*

j

’jbt ciafcuna di quejìeparticelie èVarticolo Li ,

^ tette fcruono linomimafcolini ©* nel nume

ro plurale* Volendo adunque ufare que

fta prepofitione À ,
©* Acuendoci giungere lo

articolo Li Jìììéé A#©* s- intende Afi.Prfrv

wéZ /ò&ft . A pi/ de colli. Ciò r A Zipiè » DE
coZZi* rioi deh colli* Boccae. nel proem* de

la y*noucl> de la i o*gior* COSI PVO/
CO damortalìisser gra
Ì)IT A rio iddìi mortati : Et nela (lejfa

nouehPFJLQVtL
>
CH’IONE VO/

STRI ASPETTI COMPRENDA»
Ciò e eh

9
io ne li uofìri affetti t© ne la fleffa

nouel SE VOSTRI PRIRGHI A
CIO NON CICOSTRINGESSE/



jtf0* Cioèfeti uoflrifrughi Ef ne la niO

defiminoutU ET IL SALADINO CO
SVOI B AROMI H lui ragionando, cioè

con Ufuoi baroni E? Petrar. nclpri cap, del

triom , de la morte, ET LE MITRE CO
PVRPVREI COLORI do e conlipur,

purei colori, Et ndfonet, FIAMMA dat

cui. CO MANTACIjETCOLi
FVOCO

,
ET CON GLI SPECCHE 1

In quefio uerfo tre cofifono bene offerivate

+

CO MAN TACL do t
1

con li montaci
"

1

COL FVOCO* Col e
f

prepofitione ar

ticolo infieme
?
madri numero ftngulare, eh

e'Comi ET CON GLI SPECCHI*
In quefla par che contradica a la tegolafiuta*

polita
,
ma non e coji , Sappiafi che tutte le

dette prepojìtioni
y
che inJe ritengono lo arti/

colo LI ^quan lo fogne parola
y
che comincia

Con uocale
y
o con due confonanti

y fìfctiue la

prepofitionè vy lo articolò Gli, tfpcróPetra*

regolarmente àiffe. Co manìaci cotigli

Ipecchiv



pecchi ff Bocciti neìfinir he U i.gior. di//

fi >Congliocchi uaghi efcintilUntu IDiffe co

gli
,
per do chi Occhi comincia con Vocale*

Hofatto un fuoco di digrefiwnep nò lafciar di

dire quejte due regolettt 3 hora mi pàredifegui

te il rimanente degli efempi de Valtre ptepofi

tioni còmpofie DanU nel 7* top* de linfeu

Ma con la tefla ,
colpetto

3 & copiedi*
1

Tròcandoji té denti a Irono a brano do e 'ti

tipiedi
$ ?j

con li dentik Et nel 1 6*Lafcio lo

fiele^ no pe dola pomi cioè
'
ferii dola pomi

& neh o* Etfafiifiumegiu pe uerdi pafcbti

rio èper ti uerdipajcbù Petran nelfonU Nofr

Mggió ouejcampar } Vagofra rami ouunque

Uol m*adduce cioèfrali rami Br che nel tejìo

Jiapatoftia malefcrittoyVrai rami
y
per ciocie

d/ariano duo articoli
y
Vuno è quel >

chetifi

intende
3
che ehi Veltro et, eh*e pure arti/

v colo« Et in quejìomodo molti luochifono in Pè

ìràrea inaltflampatu Le dette regole ne le co/

fi
deiaprqfafcmpreji dcono ojferuare 3 quan/



tunque li poeti haitiano la tot licentiaper ac+

concio del uerfo ,Ji comefi vede inDante > ff

in Petrarca in moltiluochu Degli articoliate

le prepofitioni e detto affai , ty jìmiImenie de

li nomi ,
de li quali rimane a dir quefto »

\lterminare deli nomù

Tutti e nomi tanto proprij
,
quanto appellativi

tanto ma[coliniguantofcminini terminano in

A* in Ew» O* da alcuni proprij infuori
,
che

fìnifcono in Lfi cornee G iouanni
,
Manfredi,

Tancredi qy alcuno altro
»
Quellipero

^
che

nel (inculare hanno le dette lettere
y
ne lo piti

rale fifcruono d'altre lettere
3

in quejlo nìo

do A* fiferuedi L
E* fiferuedih O* (tferve dii* ti Ai

Li mafcolini
,
che hanno A* per ultima lettef-

ra nel Iiugulare ,
ne lo pluralefìnifcono in I.

qy quelli
y
chefimfcono in O» nelfingulare >

ne lo plurale terminano in I* in A*fi comt

Clima Cltmi
,
QuonoBuoni

,
Sacco Sacca*-

quelli
}
che hanno E» neljingulare y hanno
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I. neloplurale Humile Humili*

Striga Port* . Plu* Porti*

Pianeta Pianeti»

Core \%
Cuori*

Felice Frtirt*

Pace Paci*

Figliola Figliole

Bo»<* B owe*
*'H • ri.

Mano Mani*

I nomifeminini y
che terminano in A* nelfin

gulare
,
nelo plurale terminano in E* £7 quel/

li 3
ckefintfcono in£ nelftngulare

}
fimfcono

in I* ne loplurale• £7 cfci »rtfingulare baO y

ne loplurale bai fi comefono

*

Cfcwr* chiare

Tacefaci
}
Mano mani » Sowo rfcwwi wowi «/*

tt rio tì fotti co» tre con quattrofinirteli qua

lijonoquefu

>nL

Corno^orni , cor»* ,
rornf*

Ginocchio ginocchi
y
genocchia ,g

inocchie*

Membro > membri m memira x
membra^

' —- - F <j

^/0



j
muri

y
maro

,
murei ì*

Orecchio
, orecchi ,

orecchi
à yOnccliex

O/Mi?» >«/*,#
,

Peccolo peccati peccata*

Vefomento sfornenti y uejUmento? i

Campo ì empi i
camperà*

~

X-ato ylati Jatora*

Ramo y rami ,
ramora

,

Capello
y camelli,

casella ' ^ i
jf

>
;

Strido yjtridi JtriJa ,

Anello
}
anelli y anello

9
ì

Quadrello
y quadrelli ^quadretta

*

Calcagno
y
calcagni

, calcagna y ^
"Cgfto

,
cigft , cg&i 4& alcuno attroi

Frali detti poeti gufano alcuni altri nomi
9

(he^ hanno duoJingulari qj duoplurali *
i gwjj

§ingular$ Plurale « Singulare Pluralei

Afe "T Afe Afe ^ AS J



^
,

• J*
Ape Ape [*

Api

fronià Frode Frode Fronti

Cannoni Cacone* Cacone Cannoni

f
rodi Frode Frode Frodi

oda l*ode Lode Lodi *

fai** Arme Arme Armh

1t alcuno altro aquefiifimile

•

Sono alcuni nomi ^
che [otto duo finiri benna

unfoto fignificatojty duogenerifi (ome qucJH

Il Btfogno jlabtfogna* Il chioftrojachiojìra*

Il dimando
y
la dimanda* Lofcrittofaferitia.

Il cojlume
}
la cofluma* Il uelo fia uela*

inalitela calla,
^ ìlpuT^OyUfu^

' Il buco y
la buca» Pte%&° >^

Bcandelo )a candela,

llfojfo^hfojfa, ey altri ancora*

In fin
qui miparc bauer detto del nome quanta

- 1)o potuto
y
bora uoglio parlare al quanto del

verbo. Drf uerbo*

Il uerbo é una de teparti de la orationeyff cbt

. iùÉSfi'x dJJ°v* <*<“!>&évi



1

partengono otto cofe ciò i ,
Genere

}
tempo £

modoyftclie yfigurayferfonay
numero

y& con

gjugatiorte* • Ligeneri fono quat/

tro* AttiuOjpafìiuo
y
affoluto

,& comune

*

Io.

imo Dio*Amom fltftjfo Iuoéo e attiuo fa/ò/

no imoto i?4 li fruom. Q uaèpafiiuo* $ f
|

Dfgwo
,
I«gr4«iio

,
Infermo ,

Ammalo fi

milifono uerbi affoluti ,tynonfi po dire Io

mi degno
y Io

m'ingrauido
,
Io m’ammalo*M4

io degno y
io infermo

,
io ammalo* Petrar* ne

\acan^ Lajfo me ch'io non fo

*

E/Zo ho» iegwo

di mirar fi baffo* non dijftella non fi degna*

J< «f /4 ctfn^NW io/cf fffo* Poi cfrr madona

da pietà commoffa ,
Degno mirarmi* Boc

c4c« «e 74 ho* <7f la ter^gior* Ojè noi io

grauidafiimo ì non diffe ,Ofi noi ne ingra

uiiafiimo i Curo^degno^ mol

tialtrifono uerbi comuni^tr do che
fi

dice $
^

Io curo de li miei librip io mi curo deli miei

hbrit lo sdegno di mirarti* giorni sdegno

di mirarti*

-«3



f

ioft e detto
y
fono cinque*Prefinte

y
yr

t quan

r àofi dicevo amo, Preterito imperfetto* Ioama

uà* Preterito perfetto
y
Io amai* Preteritoper

fetta p) piu che perfetto
}
Io haueua amato

Futuro Io amero*

Li modi de li ueriifono cinque* Indiealtuo * I'9

amo* Imperativo
y
ama tu Ottatiuo

, io ame/

rei Soggiuntiuo ^conciofiacofa ch’io ami* In

finttiuo amare LeJpetie de li uer

hifonofellamente due* Primitiua
y

Abietto»

Deriuatiua
y
Abbellifco*

Le figurefono
y treJetriplice, Io guardo

}
Copo

fa Riguardo foura comporla
}
Io ragguardo

Q ueftafiora compoftafi compone da la comf

pofiain queflo modo
y
commutando il primo L

in A* pyfa TLA
y py indoppiandolaprimalet

fera del uerbo
y cheèG y pyfa ragguardo

fi co

me e Chiudo Richiudo, racchiudo
y
porto rif

porto
y
rapporto

y py co
fi

tutti lifilmili a quefiu

Si tolgono da la tegola quelli uerbi
y
che corniti

ciano d*V*py daH
}
percio che nonfi indop/



pia in eBi laprima loroteìlerà Si cornofonò ]

Vino ,Kiuiuo y
Kauiuo y HumilioViburni

tio

,

Rahumilio &gti altrifimilu

teperfine deli nerbi nel numero fmgularefé

no tre j pj tre ne lo plurale

*

Io amo
,
Tw ami^

Colui ama* Noi amiamoyVoi amate
,
Colo/

ro amano*

Linumerideti nerbi fono duo *fingulare là

amo
,
plurale , Noi amiamo

*

Lecongiugationifino quattro, laprima Amò

A doro* lafeconda, Veggo,Godo ,Latcr%aj

Leggo , Itendo* La quarta
,
Odo ,

Sento

*

llconofcere&effe cdgiugationidba dagltinfini

dui,per ciò chelaprimafinifee Vinfinitiuofio

in Are
,
Amo*Amare.Qjtel de lafeconda

termina in lire, con V accentofiura lapenulti

mafiliale come è,Veggo Vedere* Godono*

dere* Laterza compie ilfuofimilmetein Ere
$

ma con Vaccentofiurala antipenultima filiaia

fi cornee
,
Leggo leggere* Intendo ,intendere

La quarta ba lofio infmtiuo
,
chefa in Ir*

,_
ficome

V



ì

fi cornee
y
Olo uiire , SentoJentire ,

Seruo

Jeruire* Gliinfinttiutdelaprimà

de la 2*& Je là } congiugatione
fi
forma/

no da la ter^aperfona delpreferite del
7
indica/

tiuo^giungendole Ama amare* Vede ue<fc

re legge lèggere%L/infinitivo de la quarta con/

giugatione
fiforma da la feconda perfona del

preferite de Pindicatiuo purgiungendo Re*

lo odo ytu odi yginngi R efaudtre* lofer.to

tuferiti Jentire* lofervofuJerui,feruire*&e

ebeiluerbo Faccio ofo babbia Vinfiriitiuo fa

reyndèp ode laprima congiugaùone
y
ma e de

la 3* Etpropriamentefi declina Iofaccio y
tu

fai y coluiface
}
giugendo Re ala ter^a perfo

nafafacere
}
ma il moderno ufo hafatto lafin

copa
y
togliendone Ce

y fj ? afafare» O pur

per la detta regola giungendo R e ala ter^a

perfona delprefente de Pindicativo*per ciò che •

boggifi declina
,

Iofo ,
tufai }

coluifa

Q uefio uerbo Uicofimilmente c de la teriy

eongiugatione
y
quantunque?infinitivo faccia



Direna itfuo proprio è duere^etta capri»*
tione degli ìnfinitiui

y
par che non fufuor di

pnpojìto dire laformatione d’alcunaltra noce,

reggendocifallare moltiferitiori. La terga
perfonaadunque delprefenteie Vindicatiuo del

nùmero plurale de la prima congiugationeJi
forma dala terga delfingulare cPeffo preferite

y
giungendoci No* Ama amano yCanta cantano

A dora adorano

,

Ef le dette tergeperfine de lo

plurale de lafeconda
}
de la terga de la quar

fa congiugatione fiformano da laprima perfo

*

na <T effo prefente de Vindicatiuopur gìungedo

No. Delafecoda congiugationefino
}
Godogo

dono C aggio caggiono
,
Veggo veggono. De

la terga fino Leggo leggono
, intendo inten/

dono
y
Spargo Ipargono, De la quartafono*

Odo odono
y
Sentofentono

y Moro morono *

Perifco perifeono Qjuel uerbo
y
cbe ha later

ga del dettofingulare (Punafillaba
y
la terga

de lo pluralepurfiforma neidetto modo agf
giungendopero duo N. & O* fi cornei Sta,



* /

Jtanno>Va
9
unno*Fa

y fanno*T)aydanno y
F
f

ermo* Etfe la ter%a delfingutareba duo fuori

la ter^a de lofiutale hapur duofiniti y
Vuno

fiforma dataprima perfona giungendo Nv
Valtro dalaterXfgiugendo N«o»)i tome e lo

goffo y
tupuoi , coluipotè zr po

y
la terTg de

lo pluralefa poffono typonno*

Io uoleaqui mettere laformattati di eiafcuna

perfona di tutto il uerho y magiudicando la tof

fa troppo lunga
y
m'éparuto lajciarla per lo

meglio Now uoghotacereferola formatone

de lì gerundi}
y
li quali

fiformano da la prima

pj da la ter^aperfona delprefinte de l' indicati

uo aggiongendo ala tcr^a qutfie tre lettere

N D O* AMA amando* V ede
y
vedendo*

Legge leggendo* Sente/intendo Da laprima

perfonafiforma in quefto modo mutando Pul/

timo Io yoPultimo O in endo*ficornee
1

Vcg!

giù ueggendo
y
Caggio

y
caggendo* Sappiaff

ftendo* Vedendo 3
cadendo

yyJapendofipor

/

mano coniaprima regolagià detta*Sifole arci

G*



fere innanzi* li dettigerundi} quellaportieri/

2

a

I«» DanU nel ì*cap,.dcl purg* dijfie» Pero

pur vay in andado afolta, Petr*ne la can%*

Io vopenfandò•Duro moli'anni in affettando

utgiorno* Bocca, nelprimo uerfo de Vottavo

libro de lafuatbefeida Tacca tutto il theatro

in affettando* Vegnendo voglia ai alcuno di

non ufo tantoJfe]Joli detti gcrvndij
y
joppia

dotigerundiofi refoluein qvtfio modo , Si to/

glie quefia paticella Oue & una de le treper

fone delfuturo de lo ottatiuo
3 %y udendo dire»

Volendo tufo bene fio ti condurrò per bona

uia* dirai cofi}
Oue tu vogliafar bene fi ti co

iurroper bona uva Ut udendo dire* Sapendo

chel mondo é in malignofiato datti ^ficrvir*

DioJirai cofi* Ove tu fippia del mondo e in

malignofiato datti afirvir Dio« cofi gli al/

trifimili*

Liparticipi}fiformioda le detteprime da le

ter^eperfine

*

Nf leprime mutando Vultimpa

Pi infyte*Vcggo veggente. Leggo l'Eg™U*



itf;

Neh ter#("fottefigiunge Nte*hma aman

te > do s'intende de le ter^eperfine de laprit

ma congiugniione* Horautnci

declinar de li verbi*

D« laprima congiugatione*

Ilpreferite de Vindicativo*

Ilfingulare* Ioamo, Tu ami, Colui ama

io piu

*

Noi amiamo
,
Voi amate. Coloro

amano* pf amemo hanno ufato i poeti ne le ri/

me ,ma Boccaccio in tutte leprofefuefempre

ufi amiamo* v

Il preterito imperfetto*

Singu* Io amaua
}
Tu amauUQjeegli amava

Piu* Noi amatiamo Voi amauate * Coloro

amavano* Ilpreterito* perfetto*

Sin

*

Ioamai
y
ho amato py hebhi amato*T#

amafli , hai amato,& hautfii amato, colui

amo ,
ha amato

,
pyhebbe amato*

Piu* Noi amammo gabbiamo amato
, pf

v
bauemmo amato

,
Voi amafle bautte py haut

Re amato , coloro amarono py amoronofiatino
r v. -v—. .. —. •



y heUeto dindio, 1/pteritopiu cbt perfetto*

Sin» Io baueud amato*qy baueaperjincopa

Tu haueUi amato* colui baueud ty bauca ama
lo* Piu* Noi bdueuamo y haueàmo amato

uoi bdueuate amaio,Coloro baueuano 57 baf
utano amato* Il futuro»

Sin* Io amerò* Tu amerai QJagliamera

Piu» Noi ameremo* Voi amerete Colobo

Lo imperattuo ( ameranno»

Singu* Ama tu Ami colui»

Piu*Amiamo noi,Amate uoi
}Amino colorò

*

Ben che quafla uoce amiamofia delfoggiutiuo*

Ilfuturo de Itmperatiuo

*

SingU* Amerai tu* Amerà quegli*

Più* Ameremo noi*Amerete uouAnierano
9

De Pottatiuo

*

( coloro*

Itprefente ilpreterito imperfetto*

Singu* Cb'io amapi Che tu amafii* Che co*

tui amajfe* Piu • Che noi amapimo* che

iÉOtamaJfete* ma in luoco à'amajjete pufa ama

ftper ftncopà* Che coloro amajfenoff non

amajferojicome molti dicono*



*7
.Jfpreteritoperfetto typiudeperfetto

*

Sin» Cfc’/o Cì&é f» bauepAama

to

*

C&r
<f

bauejfe amato P/«* C&e
wai hauefiimo amato

*

Cfo «oi bauejfete amata

maiauefle untato s’ufapfincopa

*

C&c co/oro

baueffeno amato* Ilfuturo*

Sin* Ch'io ami• CJe f« «mi* Cfo <mjì»

Tflftì fif^rH <fe laprima cogiugatione in que

fio futuro hanno tutte tre le loroperfone termi

nate in i
}faluo la ter^a cheli poeti per la ri/

ma alcuna uolta terminano in e

*

P/#» Cfcf woi amiamo , CIk uoi amiate* Che
coloro amino*

V«Virofuturo
y
departecipa itiprefente.

Sin* Io tfflwi £7 amena*Tu amarefùQjee
gli amerebbe ry amena

*

PItt» Noi ameremmo py artieriamo, V oi ame

rejk* Coloro amerebbeno £jr ameriano

*

V predente delfoggiuntiuo*

Sin* Concionacofa eh'io ami* Che tu ami*

Che colui ami* Plu* Conciona cofa ,



che noi amiamo, Che uoì amiate* Che colora

amino, il preterito imperfetto

*

Sin , Conciofoffe cofacb'ioamapuCbe tu

amapi
3
Che quegli amjfe

,

Plu, Concio

fojjecofacbe noi [amaftimo, Cbeuoiamqfle*

Che coloro amaffeno

11preterito perfetto*

Sin Conciofiacofa ch
y

io labbia amatoCbc

tu labbia amato. Che colui làbbia amato.

Piu, Conàojia cofa che noi balliamo amatoa

Cbeuoi balliate amato. Che coloro habitat

Ilpreteritopiu che perfetto (
no amato

,

Sin Conciofoffe cofa cb
y

tobauefiamato.

Che tu bauefìi amatocele agli bauejje amato

Plu,CociofoJfe coficbe noi hauefitmo amato

Cbeuoi bauefe amato, Che coloro hauejfeno

Ilfuturo ( amato,

Si»n Conciona cofa ch
y
io barro amato,Cbc

tu barrai amato,Cbe colui barra amato, ^

Plu,Cocio[ta cofa che noi barremo a mato,cbe

noibarrete amato,Che coloro barrino amato*

Derinfinitiuo

*



.
2, 8 *

De Vinfinitiuo» Ilprifeutei Amare. llpre

teritopeffetto* tìauere amato» li futuro.

Deaere amare
, & da «««re. Ilgerundio.

Amando» Ilfupino. Amato. Ilparticipto.

Amante.

Ho detto eie lafeconda perfino de lo plurale,

del prefente & del preterito imperfetto de lo

ottatiuo yfe ben ragionevolmente fi amafiete

per piu bel dire cifiufila ftncopa ,
toglien/

done ilfecondo S&loU dice amaffe. fi

tomedifi il Petr. nelfine. Se udlpotefeper

turbatifegni.ciocfi uoipotefjete. Dante
}diff'

fi nel 3 . cap, delpur. State contenti bumana

gente al quia, chefepotuto bauejle ueder tutto

Mejtor nò erapartorir M.aria,cfo e’fepotuto

baueffete , tu nel 7.finetto delafua uita no/

uà. Se lofipefie non poriapiotate,
Tener piu

tontra me Pufataproua, do èfe lofapefi te,u
nelfin. che comincia

,
Do/rr mie rime ,

che

parlando andate , tufi uoi fifeper tefuepa/

tùie Moffe a uenire, cioè} fi uoifijfete. &



1

Boto alefacce7 *ietapiflola amejfer Pino*

Non dubito punto ì eie a la loro maiejlate
y&

a le loro corone pf regnile loro miferie aggiri

genio
,
uoi non accambiafle a quelle

,
che per

lo uojlro efilio receuute bautte
3
do e non atf

cambiaffete

*

Vtggo* De lafeconda 'congiugatione*

llprefente de Vindicativo*

Sin

*

To ueggio py «rggot Tu vedi* colui utile*

Piu Noi ueggiamo
, g/ ueiemo qualche uot

ia stufatali poeti* Voiuedete* Coloro uegf

giono ?y veggono* Ilpreterito imperfetto

*

Sf»t Io uedeua uedea* Tu vedevi Qjte* *

gii A7* fritto» P/ff» Noi uedeuamo

& ueieamo. Voi ueieuate Coloro vedeva

+

no £7 vedeano* Ilpreteritoperfetto*

Sin. Io uidifjo uedutojy letti veduto*

Tv uedefh hai py hauefli veduto* Colui vide

*

ba py hebbe ueduto* Piu* Noi vedemmo
>

balliamo py bavemmo ueduto* Voi uedefe
y

bautte py bauefte ueduto* Coloro videroJban
* •V / * * •• • > * . A. ^ v,*

V'v •• « V

%



1 9 »

no py héhhero ùeduto* I(fferitopiu chepfetto

Sin* Io bauea ueduto* Tuhtueut veduto*

Qjeeghhauea ueduto* Piu* Notbaueamo

veduto* Voz baueuate ueduto

*

Coloro itairf

*

no ueduto* Ilfuturo

Sin* louedro* Tu vedrai* Colui vedrà

Piu

*

Noiuedremo* Voi uedrete* Coloro ut

Lo imperattuo* (
dranno*

Sin* Vedi tu Veggiay utgga quegli.

Piu* Veggiamoqy ueggamo noi* Vedete uoi

Veggiano qy veggano coloro . Ilfuturo*

Sin* Vedrai tu Vedrà colui* Piu* Vedrei

ino noi* Vedrete uoi Vedranno coloro*

il presete qy xlpreterito impfetto de Vottattuo*

Sin* CVio vederi* Che tu uedcpi Cheque

gliuedeffe* Piu* Che noiuedtfimo* Che

uoi uedeffcy Che coloro uedeffeno*

Ilpreteritoperfettojqy lopiu cheperfetto

*

Sin* CVio hauefi ueduto* Che tu hauefiue

àuto yCbe colui bauejfe ueduto* Piu* Che

noi bauefitmo ueduto*Che uoi boucle ueduto

*

* —* —

4

(m m »'> — •> *»-»• •- * *H jf



ChecolorohaueJJenoueduto* II futuro*

Sin* Chy
io ueggia uegga* Che tu ueggia

V u £g* ¥ Che quegli ueggia& ucfga

PU. C he noi urggiamo
,

ueggamo C6e

uot ueygtate gjr ueggate*Che coloro ueggiano

Z? veggano*W altrofuturo che ha del pietc*

Sin. I uedrei uedria* Tu vcdreftu Colui

vedrebbe uedtia* Piu

*

Noi vedremmo&
uedriamo

*

V oi uedrejte* Coloro uedrebbtno

£7* uedriano

*

K predente delfoggiuntivo*

Sin

*

Conciojiacofa ih?o ueggia uegga*

Che tu ueggia vegga* Che quegli ueggiapy

vegga* Piu* Conciojiacofa chenoì ueggiamo

& ueggamo* Cheuoi ueggiate
, £jr ueggate*

Che coloro ueggiano& veggano* .* > I

Il preterito imperfetto f

Sin* ConciofoJJe cofa cVio uedefsuChe tu ve

defìi* Che colui uedejje. Piu Conciofojfe

lofi ehe noi vedefimo* Cbeuoiuedefie* Che
'
coloro uedrjfeno* Upreteritoperfetto

*

Sin* Conciojiacoja eh
1
io habbia veduto* <1



3<>;

Chètubdbbia Ueduto Che quegli bàlia ut

f

àuto* Piu* Conciofta cofa che noi babbiatKo

veduto* Che uoi babbiate ueduto* Che colo

io babbiano ueduto* Il feritopiu cheperfetto*

Sin* Conciofoffexofach'io baucfii ueduto*
}

zChe tu hauept ueduto* Che colui baueffe ut/

àuto* Piu* Conciofojfe cofa che noi hauepir

ino uedutof Che uoi hauejle ueduto* Che et/

loto hauejfeno ueduto

*

: lifuturo*

.Sin* Conciojiacofach'ioharróuedvto* Che

' tu barrai ueduto* Che queglihatra ueduto*

Piu

*

Conciofucofa che noi hdrremo ueduto*

Che uoiharrete ueduto* Che coloro barranno

-ueduto* Il preferite & lopreterito ìperfitto

del
1
infinitivo* Vedere

*

17preterito perfet

10 3
&il piu che perfètto* Havere ueduto

*

r. Il futuro* D* vedere
y
o deuer vedere*

11gerundio* Veggendo& vedendo* .

- Il pipino* Veduto pj uifto*

Ilparticipio* Veggentep} vedente*

De la 3 cdgiugatioe.Alpfente dcVindicatiuo*
k - MS - C. .* , -SJ-L- ,

> ^ •• V- — * -»



Strtf lo leggo

,

Tlffcggf ColitiUggir

Più* N oi leggiamo, V ai Co/or# tegi

Ilpreterito imperfetto* (gorto*

-Sin* lo leggeuay legger Tu leggevi Q uef
ghleggeuapf legge** Piu* Noi leggevamo

leggiamo, Voi leggevate. Coloro leggevano

C7* foggiano. Il preterito perfetto* V"

S in* Io fofli y
bo pj bebbi letto, Tu foggeffi9

bai& hauejh letto. Colui fojfe y
ba& bebbe

letto. Piu* Noileggemmo
y
battiamo& ha/

uemmo letto* Voi foggefee Jbauetepj bauefle

letto. ColoroleJJero hanno& bebbero letto

,

Il preteritopiu che perfetto*

Sin, Io haueuapfhauealetto, Tu baueuipf

hauei letto* Qjieglt haueua py bauea letto*

Piu* Noi haueulmo tyhaue'amo letto* Voi
haueuate letto* Coloro baueuano baueano

letto* Hfuturo, i

Sin* Io leggerò Tu leggerà* Colui leggeri.

Piu. Noi leggeremo* Voi leggerete. Colora

leggeranno, Vimperativo,
*"-* - W*Is^ ..j '

. s .

I

1

j
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Siti* Leggi fu* V Legga quegli*

Viti* Leggiamo noi* Leggete uoifigganolo*

loro* Ilfuturo*

Sin* Leggerai tu* Leggeracolui*

P/«# Leggeremo noi* Leggerete uoi* Legge

ronfio coloro* llprefentey ilpreterito mper

fetto de Vottatiuo

*

~ *

Sin* Ch'io leggefsi Che tu leggefìuChequt

gltleggejje* Plu*Cbenoi leggemmo* Che

iioileggejle Che coloro leggepino* Ilpreti

ritoperfetto ,fjlopiu cheperfetto

*

Sin Ch'io hauefsi letto* Che tu hauefsi letto»

Che colui hauejje letto* Piu* Che noihauefsi/

mo letto* Che uoi bauejfe lettom che coloro ha

uejfeno letto* Ilfuturo*

Sin* Ch'io legga* Che tu legga* Che quegli

legga* Plu> Che noi leggiamo* Che uoi Uff
giate* che Coloro leggano

*

Vrtaltrofuturo che ha detprefente*

Sin* lo leggerex & leggerla* Tuleggerefi

Colui leggerebbe & Uggeria* Piu* Noi Uff



geremmo ff leggeriako* Votleggtrefe* Co
farolcggerebbenog; leggertene*

fi preferite delfoggiUntiuo*

Sm, Gvociofiacofa cb'io legga* Che fu tegf

gà* che quegli legga* P/u* Conctofia cofo che

noi leggiamo che uoi leggiate* che colorolegr

gano• I/frfterifojmper/ett<>. V/ i

Swt Conciofojfecofa ch'io leggefsh che tu leg

gefsi che colui leggeJje^Vlù, Conciofojfe cofo

che noi leggemmo* che uoi leggeri* che coloro

Jeggcjfcrto* ' Il preterito perfetto f

SmConcioftacofaxb'to hahbialetto

*

citty

babbia letto* che queglihalbia letto*

piu, Conciojiacofacbenoihabbiamo Ietto*

Che uoi habbiate letto» che coloro habbiano

letto» Il preterito piu cheperfetto*

Sin» Conciofojje cofd ch'io hauefsi Ietto»

Che tu baucfii letto che colui bauejfe letto •

phu Conciofojfe cofache noi hauefsimo letto

»

z Che uoi bauejfe letto* che coloro haucjfeno

letto - llfoturo *

Sin• Conciofiacofé



f

Sin* Conciofia cofa cVio barro Ietto Che tu

berrai letto, Che quegli barra letto

P/cr«> Conciona cofa che noi barremo letto*

Che uoi barrite letto

*

Cfo ro/oro berranno

letto llprefente pj ilpreterito imperfetto

de Vinfinitiuo* Leggere* Il preteritoperfet

toty lo piu che perfetto* Hauere letto*

Ilfuturo* Deuere leggere
y
o daleggere.

Ilgerundio Leggendo* llfupino Letto*

Ilparticipio Leggente* De la quarta congiu*

gatione
3

llprefentede Viniuaiiuo

*

Sin* lo odo Tu odi* Colui ode*

Piu* N oi udiamo* V oi udite* Coloro odono*

llpreterito imperfetto*

Sin. Io uiiua qy udia Tu udiui Qjuegli

udiua& udta

*

P/utNoi udiuamo rgf udiamo

yoi udiudte* Coloro udiuano& uàiano

*

Ilpreterito perfetto

*

Sin* loudt', ho belli udito* Tu udifti ,

hai py bauejìi udito * Colui uit
y
ba^y bebbe

udito* Piu

*

N oi udimmo
ì
balliamo pj ba*



*tmmo uhto* VJf uàìfte , bautte & bauejfe

uditO'Coloro udironofanno hebbero udito

Il preterito piu che perfetto

*

Sfit* Io baueua udito Tubaueut udito,Q ue
gubaueua udito* Piu* Noi baueuérro udito*

\ ot baueuate uditoé Coloro baueuano b<t

meno udito* Il futuro

Sin* Io udirò* Tu udirai Colui udir/*

Piu* Noi udiremo* Voi udirete* Coloro
udiranno* L 7

imperativo.

Sin* Oditu* Oda quegli*

Plu* V diamo noi* Vdite uot Odano coloro»

Ilfuturo* Sin

*

Vdirai tu \diri colui*

Piu* Vdiremo noi Vdirete uo'u Vdiranno

coloro* \lpreferite io preterito imperfètto

deVottatiuo* Sin* Ch'io udfit che tu udif

fi* che quelli riffe- Piu* Che noi udiamo
che uoi udìfie* che coloro udtJTeno

« preteriti perfetto fa piu che perfetto*

Sia* Ch'io b»ue($$ udito. che tu hauefiuii

*0» che coluibouejje udito* Piu* Che noi té
m - # M .— MV • ^ — «* k J
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uepimo udito* eie uci hauefie udito* che colo}

ro bauejfeno nàto* Ilfuturo*

Sin* Ch'io oda, che tu oda* che quegli oda*

Piu* Che noi udiamo* che uoi udiate* che colo

ro odano* Vn'diro futuro
}
che ha delpfente*

Sin* Io udirei yr udinaTu udirefit colui udì

rtbbe>& udtna* Plu* Noi udiremmo& udì

riamo* Voi udirefie, coloro udirMeno ty
udiriano* \lprefinte delfoggiuntiuo*

Sin Conciofia cofa ch'io oda* che tu oda*

che quegli oda* Piu* Conciona cofa che noi

udiamo* che uoi udiate* che coloro odano•

Ilpreterito imperfetto*

Sin* Conciofoffe cofa ch'io udifii Che tu

udifii* che colui udtffe* Piu* Conciofoffe

cofa che noi udifitmo* che uoi udifle* che colo/
roudiffeno* Ilpreteritoperfetto*

Sin* Conciofia cofa eh'tohabbia udito* che

tu habbia udito che quegli hàbha udito•

Piu* Conciofia cofa che noi habbiamo udito*

de uoi habbiate udtto*cle coloro habbido udito

* 9



• Ilpreteritopiu cheperfetto*

Sin* Conciojtafoffe cofacb’io hauefii udito* \

che tu b(tuffii udito* che cclui hauejfe udito+

Piu• Conciofeffe cofa che noi hauefimo udito

che ùoi hruefie udito* (he (oloro hauejfena

udito

*

1/futuro

*

Sin * Conóofta cofa ch'io hitro'udito* cheta

birrai udito* che quegli barri udito* Piu* Co
ciofiacofa che noi harremo udito• ffonoi bar/

rete udito* che coloro harranno udito

*

Ilpreferite& lopteriio iperfetto de linfinitiuoì
1

Vdire* llpteritopfcttQjtf lopiu chepfetto*
Houere udito IIfuturo Deuerc udire o da

udire* Il gerundio* Vderido* lljuptno

Vdito Uparticipio Vdente*

"Declinato un uerho per ciafcuna congiugno

/

ne
y
declinerò'alcuni

, chefonofuor dì regola3

tO chefono ntcejfarij
$
mettendo lefole uoci

y
in

quefio modùychefegue* lofono ytufe^ \

quegli e
1

* Nof fumo&femo
, Qjtefiofeipo !

% tifato ii Itpoetl* uoifitte%colorofono•
** * vw« - a

.

in il 4



qj inno* Io trafu erifolui era* Noi erauamo

uoi erauate
, coloro eranoAo fui&fonofiato,

tufofii KJfefiato ,
queglifuy e flato* Noi

fummo rj fiamofiati y uoifofit (jfitte flati%

colorofurono y
furo }fur >foroy fono flati•

Iofaro
} tu

faraijColuifara N otfaremo y
uoi

farete^colorofaranno * Sia tu
yJia

quegli
3fia/

mo noi
y fitte

uoi
yfiano coloro* Sarai tu

y fai

ricolui* Saremo noifarete uoifaranno colo/

ro* Cb’iofopi Jche tufosi y
de queglifoffe y

che noifofsimo ,
che uoifofit y

che colorofoffe
no* Ch'iofofj'efiatoy

che tufofsifiato y che co

/

luifoffe flato* Che noifofsimofiati ,
de uoi

fofiefiati yche coloro foffenofiati* Ch'io fia9

che tu ftay
che queglifiacche noifumo che uoi

fiateyxche coloroftano* lofarei&faria
ytufare

fii^coluifarehhe yfuria sfiora*
Noifaremo&

fariamo y uoifarefie y
coloro farelheno &fi

riano, Conciojiacofa ch'io fi
a
y
de tufia.Che

queglifia* Conciojiacofa che noifiamoy che uoi

fiate*de coloroftano* Fiajiano.quefit due ut



tinte ?ufi*, qttaji imperfm4menfepJìgmfi
olito fura sfaranno. Alcuni uogliono che
ne leprofili foiba ujarfie/j io ne le antiche
profidt Boccaccio trouo femprefia. BfTere ef
ferefittola ejfireoffendoyfendoJiato
juto

lo babbo
, baggio &bo,tu bàpluibaue& !

ha, Noi balliamojy beuemojma quefio haue
mo s’uj a tn rima

}& raro, uot hauete
,
coloro

hanno, lo haueua& hauea , tu haueui quegli ,

haueuatj hauea. Noi baueuamo
,
uothaueua i

te coloro hau/uano& bauisno. Io beèbi& ho
bauutofu bauefliyr hai hauutoplut bcbbe&
ha bauuto, Noi bauemmo& babbuino

,
ha*

uuto^oibauefietf hauete hauutoploro beh
bero ZJ hanno hiuuto io hauea hauuto

J tu ha*
netti bauutoquegli hauea hauuto

,

Noi haueua*
mo hauutopuoi haueuate hauutoploro hauea
no bauuto, [0 barre/'

t
tu barrai , colui barri

f
1

Noi berremoyUoi bérrete
} coloro berranno,

tiabbia tufialiia quegli
3 Habbumo noifiat
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Hate voifalliamo coloro, Harrai tu
,
barri

colui, Harremo noiparrete uoijbarramo co/

ìoro , Ch'io bauepiche tu bauefii
y
che quegli

tauejfe, Che noibauéfsimo ycheuoihauefer
che

y
coloro hauejfeno, Ch'io bauefsi hauuto,

che tu hauepi hauyto
y
che colui haueffe hauu

to*Cbe noi hauefsimo hauuto
}
che uoi hauefe

hauuto
y
che coloro hauejfeno hauuto, Ch'io

babbitt y che tu habbig
}
che quegli hattiay che

noi battiamo
y
che uoi battiate che che coloro

babbiano, lo barrei& barria
y
tu harrefli

}
co/

lui barrette & harria

,

Noi berremmo
y

barriamo
y
uoiharrefie

y
colorohorrebbeno

barriano

,

Conciojia cofa ch'io babbia
,
che tu

babbia
f
cbe quegli habbia

,

Conciojia cofa che

noi battiamo
y
che uoi babbiate

,
che coloro

babbiano, Conciofojfe cofa ch'io bauefsi
,
che

tu bauefsi che colui hauejfe * Che noi bauefsi/

tnOyChe uoi hauefìe y che coloro hauejfeno»

Conciofig cofa ch'io habbia hauuto
y
che tu

habbiabauutOjcbc quegli babliahattuto. Che



noi Ultimo hauuto
y
cbe uoi balliate hauutà

ebe coloro haitiano battuto* Conciofoffe cofi

eh*io haueffi battutocele tu hauefii lanuto che

colui hajje hauuto
y
che noi haueftmo hauuto

che uoi hauejlehauutoyche coloro hauefieno ha :

unto* Conctofu cofa eh*io hauero hauuto che

tu barrai hauuto
y
che quegli barra hauuto 9

che noi harrtmo hauuto
y
che uoi barrate haute

io yche quaUiyColoro barrannoiauuto*Haue/

re y hauere hauuto, perhauere & da baucre*

tìauendo* Hauuto

*

Hauentc*

Poffoypuoi ypotetffo* popiamo
y
potete J

pojjonotfponno.peteua&potea foteui,pote

ua,poteuamopotevate,pcteuano# potei y
pote/

fiypote& poteOfpotemmo ,potefie poterono*

fotr0'c potrai ypotra* potremo ,
potrete

y
pop

iranno iopotefst
y
tu potersi

y
colui potejje*

potessimo cpotefie ypoteJfeno* ìopojfa ,tupof/

fi j
queglipojfa*pofsiamo , pofstate , pojfino^

potrei& portafen^ T.potrefli potrebbe&
porta

*
potremmo foriamo

y
potrejìe potrei/

letto
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Shmoypotiamo,potere ypolthdo &poJfendo

potuto
j
potente &pojfente*

fin tutto quefio uerbo nonfi thèIteV, appr^ffo

ti P,fatuo he lafecondaperfino y tb'e tu puoi

nelpreferite de Vindicatiuó*

Cale
y
catea

> calfe y
calera

$
cateffì calerebbe*

tagliai& caglia
,& calejfc

>
calere calato.

Lece
y ti

lice, lecito ti licito* Il ulto il rimà*

hente del vèrbo
fi

declina giungendoci fefaprè

ti uerbo

,

Iofono tufi 3
quegli e* Ih quefio mof

do No« ni e lecito
,
tion mifu lecito , non r»V

tra lecito
j
non mifaira lecito yfj cofit altro

rimanente,

Qjtel verbo Soffro baiò fuó imperatiuofuof

tri $ogni regola fecondofi trova ufatoin pili

ìuocbiyti dtceySoffra tu
yfoffra colui ytiffl

herboe de la quarta congiugaiiàne»

Io voglio *u uuoifolux uoleyUOgliàmo
y
uoUtè

vogliono, In lutto quefio uerbo non s'ihdoppià

lo y?faluo
ne Ufeconda perfonatu uuoi . Vo

UuaMoleuipolivapoleumoyuoltuitepolii

K



f

Mno* V olii no» volfifenthe lipodi ne lt(

rime alcuna uolta Vbabbiano ufato» uolefiVtiotk

le ty non uolfe^volemmo
y
uolefiey uollero ;

l

non uolfero Qj/f(?e voci uolfi
, uolfe y uol

ferofono del uerbo Volgo.Petrar.nel *>*cap+

del trioni* de lafama* Volfimi da man manca3
Zjuidi Plato* cioèvoltaimi>y Datedel 1 1

cap*delpur* VolferyVergtlto ame quejìepa*

role« ciò cuoltororto* uorro
} vorrai uorrajuot

remoporreteporranno* Lapropria uocefua
e V oleràj mafi dice uorrofecendo la uerafin

copa*lo cut ordine e quefio
}
Qjtelle duelette

re
ychefi tolgono del me%o

y fi conuertono in

una letteraftmile a lapenultima lettera* Vole

ro.conuertiquellaparticellaLeinR* che ila

penultima lettera*y fa uorréfimilmenteHa

vero
y
conuerti quella Ve inR

,
eh*e lapri/

malettera de Vultimafittala
y tyfa Harri*

Ef cofiHauerai* del VefaR diraliar/

rat, Ponero'y di quelNffaR^ dtraporf

re ty coji tutteleparole * chefi voglionofin



/ 37
scopare* da alcuni infuori }fièli quali fi

toglie

lunafola lettera* come épotero } togline E
y&

!fapotrò', poterei
potrei^morirò

}morrò Sono
1

alcune altreparticelley
a le qualijt tolgono due

lettere yty quelle nonfi conuerUno in altra

lettera comefifa ne lafincopa3 jono qucfily

/acero yfacerai Jaccra, Jaceremo ,facerete,

faceranno Togli a tutte iafilala da mc7g
,

& dirai yfarò 3
(arai 3farà yfaremo , faretey

faranno» fimilmente dietro'dicerai
} duellai

ieremo fluentefiiceranno duere face

re^Togliendo a tutti il Ce
y diranno Utródt

raifiiràydiremofintey diranno 3due fare* *

Stmiglmtemhe poterla y Jt due porla tut

/

ti li uerbi *chefono compofii con quejto atrio

Faccio , fi
come e fodisfaccio fiadisfacexóy lo/

' gltgli ilC Ey &fafadisfar6y disfaceva dif

fari , C7 cofeglialtrifimtlu

Ho detto che in quellefecondeperfine uuoi pj
puoiyOppreJJo a laprima lettera

fi dee mettere

V+fimilmcntc in tutte lefeconde perfine del



preferite dePindicatiaola etti V*po capere**

fi cornee lofonojtufuori'ycolutfon4* io don**

tu duoniquegli donaAo ceco . \v cuoci y tolu$

fo;e» Io riaouo
y
tu rinvolti, quegli rinova* I«

giouo
y
tvgiuoui

y
cohigiovarlo mouo, tu muo+

Ui^quegU mouef la quejio utrbo Mono fi tngì

Meno molti afcrivercMuoua
y
muovc

y
muoue

/

te . Petra r* dice* Quando io mouo
i
fofeiri

4

chiamar uou In me mouedo de beghocchi i rai*

Mowji iluecchierel canuto py bianco• Simil

mente a questo nerboTrova s
ìingannano a met

terciper ter%a ietterà V* da lafeconda per/

fona delprefente de lo indicativo infuorifi co/

me tlo'Xrouo/u truouifolui trouaf Petrar*

Ma trovopefo non da le mie bracciafpero tr

0

uarpietà
y
non cbcpcrduono* Piena trovique/

fiaajprapy breve uia^ do/fienaio trovi* ^
perdono>tu perduoni

,
quegli perdona, py cofi

glialtrifiuntlufolo 4 lefecondeperfonefi mette

v IVI* a quelli cheprocedono da li detti verbi

fi pone V* innanzi aiQ+ PfSono



/ n
\ I!fiotta nome}

Da caco nerbo nafce il tuo/

ì to nome* Da dono utrbo procede fi duono no

j
me» daperdono nerbo e'prodotto il nome per

/

duono*& cofigUaltrifimilu Metterla Tefim

pio di tutti
?
maper non ejjer troppo lungopuò/

gito tacergli*

Hauend’ionel principio fatto hi numero ale

parti de la oratione miparefiora toccare alqui

io deliparticipio fio quafèfiuna de le parti

*

J4oi diroperciche partecipi1 del nome & del

uerbo 3
nc che

fi
decimi per cafi ,

ne tutto ao
(he dir porta d’ejjo ,Ma declinandone uno*

par chefia abaftantyfi comefare quefio*

JLo fj la amante* de lo pj de la amante A lo

ipala amante lo& la amante. Q^jnùrfo*

Dalo
y yj data rfmawtf Qj# le amanti* de

' gli & de le amanti* amanti. Gli

- pj leamantiO amanti*Dagliq da le amati*

Dehpronomi* "v.T ^
1

Jlprfftome e*una de leparti de la oratione
, pf

AtemtaAts^ss^usseisì



pj lipronomi fono quefiìAoytUifeJuiJeiJofS

ro
y
cui

y
altri

y
aUrui

ì
CQluiycoleiJcofluiìcoflei3

cc&.

loro
yco

fiorOyCottfloyCoteflui cotefay mio 3
f#$>|

Juoy
noftroynoflrayuoflroyuofray

egli
yelloyeJJbt9

eJÌQyfla quandofignificaejlaquegliquello>quc <

foyqualeyaltrojnulloymunoynejjunoy ueruno3

alcunoyCiafcuna, qualch
yuno>Uhylo }

gli^a
ypf

le 1 / pronome ha lifuoi modi nel decimare r

& in quefiaguifa «
>Nto. Gto* Dio* Acto.iVocto. Abiti.

Sindoni me*a me pj.tni*me pf mi ome dame

JPlu* Noiydi noi*, a noi* noi
y
o noi* da noi

*

Sin

*

T#+ di te
y
a te i

7

C7&0 te, da te.

Piu

*

Voi J/W0/+ 4 «Of+ uoi* ouoù'da uou

Sin Eg/i* >4/è ; ,/« ,0ftydafe.
PUHliyd'ulliy

pjfdifeyafeelli)fc pjJiyofe dafe

,
Sin.Quello rfi qllo.qllo*o qlloM qllo

.Plu^uelludl quelli* a quelli* quelluo quelli

da quelli

*

Siff>12 Mìo
y
del mio

}
d mio y

mio»

4> mioy dal mio* ?lu% I Miei* <fe tt miei ali

attico mieiJa li miei* Sin* LaMia* dei

*

. Umìi . *_» . -hi J *U<9
* ' U'i-M vJbUM^'1 M

* • ' »•
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nafala mia >U mia

y
o mìafla la mia

}
ldé Le Miefa le miey

a le mie* le mie
y
o mie,

ia le mie» SinÀlTuofal tuonai tuoÀituo.

ial tuo Ptu* I Tuoi* de li tuoi
y
a li tuoi

9

ttuou da li tuoi* Sin. 1/ Sito» delfuo y
al

fuo* ilfuo y dalfuo Piu* IJuolj de lifuoi,

alifuoijfuoi
y
da lifuoi* Sw* Ilyr la quale

del ty dela quale Al ala quale 11 yj U
quale» Daly da la quale* Piu * Litylc

quali« de li de le quali

*

Ali pj ale quali.

li & le quali* da ti py da le quali*

QjteflaparticellaChi,fi decima in tuttili cafi

& %nfingitore py inplurale py in mafcbi py in

femine*

QjteJìa particella C«i familmenle y
fuor

che ne li nominatiti
y
s*ufa in Jtngulare py in

plurale*

S’ufa Lui in tuttili cafi del (iugulare dal no/

minatiuo infuori* py ilfuoplurale e' loro pur

Jen^a nominatiuofande lui py loro non pone

nofare in nominatiuo*



tri ftmgTtanlemtnle lfetida nomìnatmt&/
10plurale fuo cloropur

fiirganominatiuo, \

Coloro i lo plurale di Coftui& dicofiei,(f{

futa in ogni eafo. Coloro ciòplurale di colui

& di colei0 l'ufo in ogni cafoa Coteflui non

baplurdle. 1
AltriJerue il nomlnatiuo& lo accufatitmjtf

in tutto il rimanete delJ\iugulare fi ufo
altruù

Altri ,fcruene loplurale tuttili caftdal uot

catiuo infuori*& al mafcbio ff alafmina*

Vetrai Altri,peréchelgran lumegli offerì/

*,N5 efconfuor.Qjtitplurale& rioinatiuo*

Etaltri col difiofolle y
cbejpèratqui efwgulat

re
y

nominatiuo* *
. j

Qlialtri afiivgajjh un piu cortefe aprile jui e

plurale acccufatiuo* Jv,;

tgii
9 Q utglt )

non tanno altro c*

forbii nominatiuo x
fìngutare yty s

7
ufdnofen/

fyfujiantiuó ,
per ciò che in efh tre s*intendono

11 fuftantiuu dicendo egli fen^a altro ^ sintenf

de èlio homo* Dicendo quegUj S intende quel/

loiomò

£



n.
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lohomOjDicenJe quefli^itende quejlohomo•

Petrdr, nel 3 * cap* del trioni* de lo amore

itegli jot’bauea già tacendo wtefo.cio e'elio

mimico mio* itne laean% Quell’antico mio

dolce*Queflo ingrato dira fenica difitto+Qjie

fii infuaprima etàfu dato al’arte>DiffcfQue
fio ingrato py non quejhfjsuendoa aggiunto

ingrato infuaprima età , ciò e quefio

Petrarca Dante nel 4. (ir l’infcr. Que/
gli

3éHomero* ciò è quellofftrito*

Qjieflipronomi aggettivi Qjieftotf quello
}

tanto tnfingulare quanto inpluralefi ufanofem

pre colfuflantiuo ,
cioè' Quefio homoquello

*

bomoQjueflibominip? Quelli homnu &
non volendo ujare ilfuflantiuojtn luoco di que

fio py di quefii )ft mette cqftui py coloro•

Chiunque ftmilmentc i’ufafen^q fufiantiuo*
'

Ptirar* ne la can% Chiunque albergatragaro

na e'imonte ciò e qualunque homo

*

*

(Qualunque non s’ufafen%*fuQantiuo Petr*

ne Ufcfiina*A qualunque animale alberga in



tetti. Coflti f
eojfei

y
colui y

colei stufano hi

tutti li cafuSe alcune de le cofe dettefi
trovati’

o

ufate da Dante fj àa Petraca in contré 1

tio modo ne le rime
y
non bifoghafidarjiale ri

me pereto che efsi poeti in acconcio del uerfo

rotppono la regola» Petrar.netfonet. Perfare

unaleggiaàra diffe.Nel quale boggiuorrebbey

ty nonpo aitarme.che aitarmi deuea dire

.

nel trtam* del tempo. ut riconfortate tn

0offrefole*per la rima dtjfe fole* ey nelfontU

Sono animali al mondo£* altri col difiofolle

ehJpera.con due LL* ty neljònett. Si travia

: to e \lfolle mio dlfto. nelpn. cap. deltriom*

de lafama, dtjfepercujje y
ptrfar la rima con

ruondujfc* E* nelfonti* Ibeglioccbi 3
ond’ia

fuipercoffo ingufa

.

Et nelfoura detto cap. da

lafama* Delamtlitia
y
periVorba nonfujfe«

. Et nelfonet. S
#

iofoflifiatofermo a lafpelunj

ea*y in ogni altro luoco dtjfefojft per o .&
nonper u* y nelfoura tocco cip. Al volto

3

a % y di jve primi due due e parola



femmina"fjperlàrìmaVufo*per mafcolina*

Pùocopiugiu (Tijfe*Waltro Vallo
y py duo

J

Catoncon effo , duo Paoli ,duo Bruti
? py

Kiuo Maritili
y py in ogni altro luòco dtjje duo

per hominuNelfonet* Se Vhonorala fronde

Perdedo tito amata cojapropia*lt ne la can%*

Ntl dolce tempo
y
cViofinti trami da la prò/

pria mago* py nelfoneUTraquantunque legf

gioire* Giunga enfiti ,
che al mondo non hafé

re, dijje parejy ne ejfo ne altri quefìaforticci

lapare mai non uforno* per do chepari fi
dico

in mafcolinOyinfmininofiffoyinfingulare pj
inplurale numero py molte altripapifono tn

Dante py in Petrarca ne le rime pero contro

la regola, che comepoeti ufareno la hcentia ,

ma chi non e poeta y
nonfi fidi ne le Uro rime

%

che fi trouera ingannato*

Quefie particelle mi ,ti
^fi y

ui
y
bufano in

I, eccetto quando tra effeparticelle py il uert

, lofi mettejfe ogni altraparticella
,
fatuo lo,

; gu,k,ficome farleui,dirlomi ,
dirglmijar

,

' M •



left* M4fit/otto unfoto Mento fi teggèffe it
,

• nerbo , un* de le dette particelle a U
,

fine iTefifio uerbo d'ejfaparticella bifognaJfiè
s

mettere quefia altra particella Ne
}
allhor*fì<

j

firme Mf ,
Te

1
Se

y
Ve

, (£/ per meglio chi* ì

nrlo eccogli efempi* Petrar* nel prt cap* del

trtom* de la morte diffe , Vattene inpace* pf
non dtffe V aitine* nelfernet*Q Mandofiore

tutto uolto*Vommene ingutfia d*orbo.Mafe

due di quefle detteparticellefi trouano o auan

ti o dopo il uerbo
, ftficriue Mi

,
ti

jfi ,
ut*

Petrar* nelprucap* deltriom* de lo amore*

Mi fife incontro
*& non dtffe

y
M* fife* ne

Mefie fi incontro* In quefto i una bellatego/ i

la ancora da ojjcruare
*
Quando farfi* itole

dtuifione da perfiona a perfino ,
quantunque

Mt
}
Ti

i
Si

, Vi*fofifieno congiunti col uer/

ho
rft ficriue Me

f
Te

,
Se

}
Ve* Petraf* nel

fonct*Hra xlgiorno
}
?erir me difiaettain quel/

lofilato a uoi armata non mofitarpurVef

ro* Dunqueperfar dtuifione da ejfio Peffar*



è madonnd^Laura
3 diffePerir me}& nonfi/

' firmi*. Et nel detto capi Conofiime
}
ch

7
io te

s
non riconofca*y infin tuochu & bocce* ne

la ~J*nfuel* de la J*gior*Ha meprovata con

ferole
ty te confitti* ynelaft*. de la detta

gior

*

Fui tv tener me rea femina *con tua grì

vergógne dove io nonfino j fj. te mal*homo

& non dijfi 3 Ha mi provata* Nefai tv tener

mi ree[emina*

Degli eduerty*

Lo adueriio /parte (Poradone
3 fj che nonfi

declina
3 pjfi’filtfimpreporre apprejfo il uer

io e'fi 'necejfarióychefen^a ejfiper chela

erettonefia difettuofi* Sono d
9

unafilaJfetie

t!!f di tre figure, cioè , difemplice y
come

e

f

l’oggi* di compofia come e'felicemente* dtfiu

fa compofia ,
come e

1

infelicemente* Sono di

moltifignificati*A duerbijfino y chefignifica*

n&'tempo
y
cornee\ AdtJJo ,

adhoraadhora
y

alcuna volta
y
alprefente

y
altra volta

J
allhora9

dimane
y
dimattma

}
gia

}
giamaifieri ficggi,



. -T V.

tomai fiora y
torniti ì\ff* y

lungafiata , tini

gbifiimafiata ,
lungapelga

,
lunga Ragione 9

lunge fungi fiongo tempo y
mo

9
per adietro9 ^

per innanzi
y
qualhora

y
talbora

}
infinoadhor* 1

aielignifica da mo innam^ yfempre ,
fubito9 |

diprefente chefignificafubito , tefie y tefiefo f

thèjigmficano boraymo*pj altri* Sonoadutr/^

bq
y
chelignificano luocq*fi comefono yQj**, }

QuiyLa, Li yltrìy Qjiiui ,Cofii ,
Co/?*

Indi
,
Qjjwri

, ,

Dentro
,
Fkow

,
Fuore y

fuori
y
Entro 9 I

One yVjDoue y
Onde

y
Donde ì Verfo

,

Diuerfo
y Infin

qui* Elper chiarire ilfignficé

to de la tofaJen'Ty mettere lo aiuerbio fi fa
in

quefiomodo tifando quefle qugttroprcpofitioni

A* In* Per, Disdicendo y
Voa roma

y
Sto in

roma.Paffoper rorna* Vengo dirama* Petnr?

nelfonci,Moutfi il ueccbxtrtlJLì uitnt arof
,

ma feguendo il difio» nelfonti* À file'de coi

li* Libere inpace pajfauam per quéfia*

mortai * Et nelpri* cap* del triom*deU amore

\
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.

Ver loficai ttoiofo intVio mi trouo* Ne lafi/

flint, A qualunque animale in unjolo uerfo

ftanno iene offiruateA * %} IN dicedo*Qjtal

toma a cafa , yf qual s*annida in felua• &
Dante nel i o* cap, de Itnjer Quando di la

fapbaqui tomeranno*Glt aducrbyfono molti

,

donde mi par di nonpiufendere tempo aferi/

eternepiu
,afeltrohe leprepofitionu

Oc leprepofitionu

Laprepojltione e una de leparti de la oratìo*

ne che nonfi declina ,& fi
mette innanzi

éValtreparti d’ejfa orottone,qfino quefle

•

j

A,ad, al, aldifitto ,
aldtfoura

,
aVinnanzi,

appo,attorno ,datorno ,appreflo ,frfpiafide

quefiaparticella opprejfi,eflendoprepofittone$,

nonfi dee ufare con dltraprepofitione ,fi
come

e * Di& Al,ma con lo orticaio di quellaparo/

la
, chefigue*per efimpio

• AppreJJo ilfigno*

re uagliono molto i dinotifrughi ,
qua e pre/

fofi tiene Gli angelifanno apprejfo alftgnore

quello appretto/ aduetbio,riparo àuolelé

g. 77 jt
P J>' H



prepofitione al*

So iofimilmenteprepofitioni atlanti3CoyColp

Con
y
Contra

}Di}
Dal

}
De

yDi
9
Dian^t

}
Do/

po,Eccetto
y
Saluo

J
Fra}lnyInfincheylnJì

,a
, In

queltorno
y\nfil^ntra y

Lunge
y
Lungoquando

ejfaparticella lungo fignfficaapprejfo*Ne y ol

tra } ptyper y
ptrla qualcofa

y
quaJi

,
fecondo,

fcmgyfoura sfotto, disffl qucfia disfiorifi

trouafi non comporla
yficome é , difibiomo

,

difcbmdo
y finiti* RiJimilmenfèji trova

filo in eompofitionegf dimoffraun Replicate
“

quelicVtfatto o detto*fi
come éRiiicoyun'al

tra uolta dico Rifaccioyun'altra uoltafaccio*

& pero fimpre cbel uerbo ha da fignipeare

quel certo replicare Jt deefiriuete con Ri
• c/ non con Ré* Reprendereycbefignipcafa/

re ad altrui reprenfione f
non e compoflo y &

perofifinue Keprendere* Riprenderee com

pofio }y lignifica un'altra uoltaprendere.Rc

pigliarefigntficafare rèprenfione ad altrui&
non e compofior Ripigliarefigntfiea un'altrar— — - uolta
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uottapigtiare
j ff iofiìniuttigtidltri9 chefon*

tompoffi H deue mettere fU,nonR e*

Sappici ancora ut?ditta regola necefiaria

Q uando aquellaprepafittone hjegue Farti

dolo Lo
3
o Lé y

nonfi dice Inlo
$
ne lnlà

y
mafi

mette Pie in luoco di In* py fi
dice Ne lo

$

yy Nela*Quantunque Petrar* corretto dot

uerfo babbi* ufato hi* due notte* Nel foneU

Sennuccio mio*M4 beri tiprego che ini* ter%a

fiera* py nelfonti* Tornanti* menteAlfefiò

d*apriteinVbora prima* Nonpotea dire ne la

tetXpfiera }
ne Ne Flòra prima ,per ciò che

li uerji/arianofiatifaifi ,
perofuforQ rom/

per la regolajma nt le profeper cofa alcuna ni

fi deue ufirtymafi deue dire
ì
Ne la ter^fio

ra
y py nt Fioraprima*

Dclainltrgetiione*

Laintergettione e de le parti de té oraliene

,

ale nonfi declinano le appartengono due

iofe* IlfigntfieatOjty lo empiere del uerfo 3
o il

farperfetto it numero de laptofa py nonfigni/

M



?

ficàio cofa alcuna*&fono quejfe* O
y
oh

,
ah

,
f

ai^ihifimCyAi dolente
}ailaffo}

oime
t
o mtferme '

owc ydeb
f
e

}
egluQjuando 0

3
E

3
Tigli,fono

intergettioni ytnainon figmficano cofa alcuna

^

tanto tn profaguanto in uerfo* Si conte affare

: in quelJonet * di Petrar* Qrfo e nofuron mai

fiumiy
nc fogni* fucilo e non fignifica cofaatcu

v na>tycofi$'ufanoO& Yglu

De la congiuntone* 1

Va congiuntone e de le parti inkclinalilrde

la oratione
}y congiunge l*altreparti

y&fof
. no quejfe* M*

,
Ancora

}
cioè

1

quellaparticella

Ancoriycbelfuo latino e Ettanr* hnckorayclt

fifcr
rue con H

}
e aduerho^ lignifica anco in

f'Aphora* Sonocongiunttont Certo,Pero}pir

ao
,
perciò che Imperai che*E ]

congiuntone que

faparticella. Se, quando fi dice,Se efiruodi

Dioftprataccre* Sfuggegli homini & ilfi/
colo

y
fardfatuo* Orandofigmfea dubbiò

y
c‘

congiuntaneyfi come èadire A « in latinodi

cendo*Oforfè non tipiace la religione i Qfi*

/



4?V

fia parola Nondimcno da molti e male ufaU ,
dicendo ^tentedtmcnoytf nienteAlmanco,che

l'un* £7 Poltra e mal detta, py épur congiun/

itone. Sono congiunttont Benché
y
Corr.eche,

Tuttoché, Ancorchéy
(^jtantunque

y
Perche

y

"Et tutti quefi
i lignificano benché* Donde yfi

per queflo yjfiper
quello »

O e congiuntanequando uene da A ut latino
,

fj che dtuide
,
dicendo

y 0 questo o quello»

QjiefiacdgtuntioneO ueroche quelmcdifimo

figmfica^hefignifica Qy
Dante ottouolte Jole

ha ufitay& otto Petrarca (7 Bocca« c/u? woZ

t; tn tutte le operefuey bench'io non creda che

egli PuCaffè y
per ciò che ne le profi none quel

hifogno/he e nel uerfo . Sicome dijje Petrar*

Onero al poggio faticofo & alto. Se haueffe

detto O alpoggio farlafiatofalfo il uerfo g/
pro/ifimprefi deue firiuere O»w

luoeo di onero . Mo/«fcriuonoin luoco di O
y

quel}a
parola Qucramente

y
la qual parola ne

jia Boccau neda altro buona autore e"fiata
4-- # ^ Ar .«.W • • w •. P* ^ _



U. Sonocongiuntiorù dunque
y
hdunque

y
Si

che
y

QjteflaparUcclU* Etquando laparo

UyChefegue
y
baine confortiti nel principiofi

fcnueJènzaT*£ efempio*HffrabboccbeuolJ

mite caddi* cioè grigli iole pj petto3Efioma
%

co>(j qfio e
1

perfuggireVaffinila it le tre cS

fonàtuS'ufa ancora qfloBt }
udendo dire cinf

que ofei cofe ,
o dimettere ejfo Et 3

irwfaj a

$utle quelle .cofeyO a Vultimafola Si comi*

e

1

di

reyty romiti frati& monaci , spreti ,&
focolari

y
feuogltono

}fipinofeduare Et s'ufa

in quefio altro modofi uogliono
}fip6nofalué

re monaci/romiti, fratispreti pjfocolari*

Qjiejlaparticella Benché pj tutte Ufilt cogiun

UoniyChcfigvfìcano benché,fempres*ufmo col

JoggiuntiuOyCome e
1

a dire biche iofaccia}quS/

tuque ioferua3pj eofiValtre Quatunque Pe

frana labbia ufato quéfio bichefdut uolte con

Pindicatiuo NeifoneUlnqualparte del cielo

•

Benché Ufommae dima morie rea• Et quel

limiti uerfa
m • ri

..V , - 4*1 .



tip* Betiche lagenteàinonfa ne crete*

Degli accenti*

Né fc volgari cofe uno accentofotomfar uectf

farloyebe e'lo acutofio qualefi
mette dinanzi)

ciò e infronte a quella lettera
}
che p uole acuì

re
y
o aliare, oltre a quefio giova alfare de la

differttUta traparola^parolafie qualifofieno

Compone di quelle medefime lettere per efem/
fioAmo e laprimaperforadelpreferitedeVin

dieattuoybmo c'ia ter^a perfona delpreterito

perfetto > cpme duquefi tojlo ft conojceraie a

quello Amo del preterito nofi metteVàccétoi

pj oltre al lofio conofcerlo 3
e forTg acuire lo

O Se un mi comada unferuigiofio rejfodottl

faro'* Ilfaro di mefiinafifcriuepur con le (teff

Je lettereyduqueper conoscere il verbofarinai

faro di mefitnafiquale i nome
yfi

deve mette/

te lo accetofourafaroverbo Sfolgarmetepar

landòfiicoyche a tutte le ttruffine delfingio

lare de lipreteritiperfetti de Vindicativo 4

Wffclemmey ali terzeperfonede lifutwtt

è



tejjo inhcatiuo
fifognato decito acuto joura

Vultimi lettera > da quellipreteriti infuori
,

thè hanolaparola interatjì' comefono> Le(¥t9

repi^dipi^iji^enm^glialtrifimtìi* N* lv

nomi fimilmente e necejjarto lo acceto acuto

4

Boc.nela 1 04 noueU de la 4* giorni mette

jueflo uocaboU Stradici)
}
cbe e Pufficiale difa

terno,fi nonfipronunciaco Vaccentofoura lo

O fi uocabolo no ft intende Bilia con Vacce

/

tofoura laprima a lignificala nutrice* Balia

co Paccetofopralo I fìgmficapoteflateféPuf
na& Pltrafonoferitte co lemedcftme lettera

A tuttigli imperatitifio e* a leficodeperfine

che fono a9unafittala,tntaffario Paccento
}fi

cqrne e ,fa ì
da

J
di

t

}
uaue

i

}
quddo fignifica

uedu Te' quando fla in luoco di teni
,
io per

togliyUte
f

per uenii Similmete aleparole apoco

.paté bifognaPaccetofi come fonó^Mercefpie

tafeertu
ì
liberta ,pouertJ

,
bumiliaffftrrih*

:
y[n*altra regola* V oleiofi giugere a li detti

#**&*&. dettifivtmfy aU ttryepeifi*



te jchefono (Putta ffilalagj delpjente de Vin

Mcatxuofj agli imperatiui giaietti ,quejìe die

ùparticelle
y
che hor fieguono^o e*Mi

}
Ti

y
Si

f

Ciyi
y
Li

y
Le

yLaf>ie}
LoJor%*eindoppiat

te le primi lettere di quefte dieciparticelle
y fj

oer non mcluplicare in efimpineporro'duofa

Ilper chiarella di tuttijpyfono quefti*

Petrar*nelfonalofinti* dentro alcortViurdm

mi un tepo hornai* Ecco che tndoppio
1

laprima

lettera del Mi, ne la c*n% V na dona piu

ieUa.Krljcorejy euuianchora Gtunfe un*al

tro V alaprima littera del Vi* pj nel foneU
Leuommi il miopenfieto in parte

y
oue era»

Palcuno dictffipcir chefaglifiaglijgluron ita

doppiano la prima lettera de laparticella Li pj

duafalliydalligj dilliirtfidderia y (he qucjìa

particella Gli quado e
1

pronome
y
che fignfica

filoso lui o elli
ffemprc fi deue fcriuere Gh $

regola uniucrfiale]y molti no conofcedo quarto

e
1

prò nomefufano per articolo F t fiein Petr*

per nofiperp la regola e'Jìato papatofalfo in



«t

3

Acun luoco
y
no hanno Untopotufogvafiarlo j :

che in molti luochi nonfia rimafo il uero Si

comefla nelfonet* St
1

traviato é*lfolle* No»
mi valefpronarhyO dargli volta* Et nelforteti

Qjteljcb'infinita* Humiltate efdltarftmpre

gli piacque* ciò tfemp a lui piacquerodare 4

hi volta* pj nelfonet* Qjiaod ilpianeta* Mrf

come ch}
ellagligoverni 0 volga* ciò e'efsi ocf

chi* Etne laean%* SpirtogentiU Digli uniche

no ti vide mai dapreJfo*cio
f
t

f
di a lui*

tSaccetOyfi come e
1

detto
y
e‘nccejfario a la in/

telligentia de laparola* Ilfaper pittare 0 figna
'

re la trattone c
{

cofa necejfarijfiima* Uapofiro

pha E
r
v carattere cofi'fatto ,

s'uja 1 Iliaco

dì*una uocde ft
l

come e mlprimofont* di Peti

VoiycW afcoltate* quellaapoftrophayChe fia ap

fjfoalhy dimostraehe apprejfiA h ci «ole f*

Qjtellayche haforma d’apojlrophaymaji met

te difitto yji
f
come fia quella^chefia dopoquel

la particella Voiyji chiama fuddifiintione*

Qucjlafiddifiintione diuide il nome dal no/

~ me
€35k.V - j

\



% 48
Me Pjf il membro dal mtbro* Qutfto melejif

irto caràttereft chiama coronile
, s’ufa in/

Han^i alalettera^chefigue
yQ ecco Vefetnpio

Petra* nel JoneU Quando io mouot fifiiri

dice* Vojìrofiato realfikt'ncontropouQuel

carattere
9
cheJìa innari ad

>

nfi chiama coroni

de* Et nelpri*fon,JLtdel mio uaneggiar uergo

gna e 7frutto ql carattere>chefia apprejfo ad

7 fi chiama coronide
, £7 dimcflra

,
che jìa in

ucce dii* La parentefi e'quella^quando alcu/

ne parole s
ì
interpongono in me%p de Vorattorti

fuor delfigrfificato d’effa otatione/inchiudedo

quelleparole dentro di quefii duo caratteri

( ^ fi comefi uede ne lacan'Z* di Petrar*

Gentil mia donna Per ch’io ueggio {pjmì

Jfiace ) che naturai mia dote a me non vale*

quello diretf mi\ (piacef laparhefi * Alfn dà

la oratione o àrcoito che dirlo uogliamo
9fi

mette quefiofilopunto « dtmofirddo ilperiodó

tjjere condotto alaperfdtione*

f*c cofe apporteneti ala gravidica per quanto

N



da Poptre JiDinte ,di Francefilo Vctrarcap *

fj di Giova* boccaccio hofaputo ritrarre ^
ho dtftefeinqvefla miafatica hìora difcriuetà*

ale une offiruantie de la lingua molto bone v

belle da offemare, da coloro,che pefano difie/
*

dere incarta alcun loro concetto qy ehi da efìt

fe cofit torri alcunfruttoyendagrafie a colui 3
chcfcr fua infinta (Umetta m'ha ecceduto 3af „

fine al difendere effe cofe*
v

Volendo ufareaduerbio
y
che dìmoflri tuocofi

*

come e li
}
qua

}
qui0 ìt

}
cogiu

}
o cofu* (i dice

lifu ,
ligiu 3 qy quifu y ty quagli* %y noie

lifu tfligiu'Fttrar. ne la can

*

O affrettato

in citU Onde alfio regno di quigiu
1

fi uarcu

Et nelfonet Perfare una leggiadra Qjuando

il colpo mortai lagni dificefe %y nel trtom* de

la diuinitam D/o permettete uederem làfifa*

Et nelfonet*Moueji il utcchiereU eh* ancor

lafi*nelciti uedereffrera

*

Capejer Capelli Qjee,quafa be,ufóPetrai

con la uera apocope togliendo loro tutte l'ut?

\
f li

t *
’

i



4* 9 *

time filialejy no diffe^uei^apti quatfaijy

lei,Mtf alcuno crededoft Jar piu bel dire
,
bé

Rampato in qualche luoco quei
}
quai tot

y
(opti

£7 beiycbe noe apocopeynefincopa,N on hanno

(eropotuto tanto guafare}cbew molti luocbi

nòfu rtmafa la uerafcrittura, nelfonet, ira

ilgiorno
y
the alfol* Che i he uofrt occhi dona

tniligaroyty no dijfe beny ne la ballata lafeia

teiluclo+Mentr'iQpQrtauaibepenJier celati
,

£/ nel medeftmo Jonet. De be uofiri occhiti

dolce lume adombra* y nelfonct* Se la mia

uitaia Vaftro tormeto*Ei capèd'orofinforfè

d'argento* Et nel medefimo*fontt*Qjua fono

fiati glianni e igiorni yVbore* y non dijfe

capi ne quai y nelfonti* Se Vbonoratafron

de,he qua uilpiètcilfi colo abbadotta,y ne la

can% Spirtogentil* Di tacche nofarannofini

Zafamajy non dijfe}he quai ne di tal*

Qjéalbora cdporji uoglia nome o nerbo con

alcunaprepojitiancyfe quelnome o quel nerbo

incominciajfeno con uocakJi lafcianofi
\co*

* ‘ * ~
~ N |



me (tannogiungendo a loro quellapartitetia*
ebe

fi
uole aggiungere* per ejempio* Onda co/

mincia con uocale
y
uolendofi coporcon ab fifa

abonda^ pero non fijeriuefe non con una 6»
'

Pettrar* nel foneU Del ctbo
y
onde }

lfignor mie
Sempre abonda* Amo qj amorehannouocalc

ferprimaletterajuoledofi copor con In fifcrl

ue inamoro inamorare pj no con duo N*Ji cè

mé quaftper tutto* Petra* efiatofiapato* ben/
j

che ne la can% Poi cheper mio defilino Jtiabtf ]

ve ojferuato Moueàal loro inamorato rifo*

Qjeefta eferma regola in tutti e nomi& utr*

hi
y
c'hanno ilprincipio loro con uocale.Quel

li nomi £7 uerbi cheprincipiano con confonan/

te
y fifcriuono con duo confonanti

ytfper cbia

+

eccolo efempio* Sbandacomincia con h
che e confonante Abbandono

y
ebe da bandaé

copoflo
yfifcriue co duo b* Addoglia che dea

doglia i copoflo
y
con duo d fifcriue* Petra* ne

la can Poi che per mio defilino* Hor mi*ah/

èandonaal tempo&fi dilegua*g ne la can%



Verdipanni) tiouella tefia ulta,che m’addot

glia* Quando queffaparticella Appena èad

f

uerbio Jiferineper duo p pereto cVe compo

fio dapena* Similmente Appieno con duo P

ejfendo aduerhio Inarro ciò e do Varrà
9
per

ejjer cotnpoffo da arra eh'èprincipio di paga/

mento,
fi
ferine con uno N* Petrar+nelfonet*

Quando ilfol bagna V n'angofàoja py dura

notte inarro* ciò è prendo la arra

Imanzi cWc compofia da In pj naipyfiferini

con duo N* nelfoneUOmifera pyfiorrilel*

E i

dunque uerebe innanzi tempo Jpenta* Et

neljonet*Ogiorno ohora*Ma innanzi aglioc

di ni*era pofio un velo» Animato,Appoggio9

Annido
,
Ammorbo

}
Annoio,Attépo* Attor*

no
òpy gli altri fimsliRiabbiano confonate per

prima lettera

Qjiefia parola Vertu fj in[iugulare fn

pluralefacendo in ejfaparola la apocope do c
f

togliendone V ultimafillaba
>
femore jiferine

t

con a .ciocia ucrturt lentitu % mafefi feri
"V -• 0. m -si v W wu. » w • *• —- ^ ”



Me tutti compiuta
yfifcrjiuela uirtute &Utn*

futi coni. Petrar. nelfonet• Qjaando ilpia/

neta.Cade uertù.py nelfonet Perfare unaleg

giadra&ra la mia uirtute . Et ne la ballata» i

Occhi mieilapn Steteformati di minor uir

tute.& ne lacan% Nelidei tipo.Ò darfoci ^

corfo a le uirtuti afflitte*
^ J

|
Qjeeffo uerbo Lafcto

y
chefigmfea allSion*^

confeio pj non conJfofijcriue• Etjprr ciò che

hanno ueiuto Petrar. hauere ufata diferiuer

lo con due S per la rima in duo o in tre luochi

Vhannoflampato inmolti luochi con duo S.be

che in molti luochi Jla bene frittoyfi' come

fla ne lagitidetta UJciailc cadercome

alorparue« *

. .1 ;i I
Qjaefie dueparole^Se nonfe pjftnonfi y

che

Petrar pj B occac. hanno ufato in luoco di

Senon
}s*ufano in quejh modo«Sf nonfiefujk

Quando [ulitofegue il nome* Petrar• ne lafijH
na

}
A qualuque animale« Se nonfe alquanti ,

*2 f°fe* non fi} ?ufajggjt



ybitojegue it iterio
,
per efempio* Se non fi

trottate quel ch'io dicojuccidiatimi*

QuejtaparolaLuìigOy quandofigmpca appref

fo e
1

prépófitiònepjperò noti ci uole altra pre

pojitione apprejfo ad cffuPetrar* ne la can%*

Nèl dolce tempo* Cofiflungo le amate riut

andai* ciò ìf

#

apprejjfo ale riue* nel i*cap*

fel triom* de l'amore* Lungo coflcrpenfofo

ìfaco Jfarefio e*apprcjfo a coforo . py Eoa
He la 8 * rioueh de la 7* gìor* Conciofoffe co/
fa cbelajua camerafoffelungo la uiafioeapi

puffo ala uia* ty Dante nel 1 o*cap*deVm

fer*Allborfurfe a la uiflafcoperchiataVn'om

tra lungo quefla infitto almento* ciò e* aigrifi ^

fo a queffa*
4

Metri py finche differiscono in queflo modo

*

"Mentrefignflca quel tepo y
nel quale fi fa la

èperottone* Petrar* nel fbnct* S'amoreo morf
te* Mentre che Vun coni'altro vero accoppio

*

V nelfonet Se col cieco difir Hora
y mentre

eh*io patio
fi tempofugge*lnqueflofegnifica*



io nonfi po^ufirefinche*VinchejJignifica tifiti

de Voperfittone* Petrar, ne la can3» Vertifati

ni* finche mifani il corcùleiychel morfe* pj

nelafejhnat Gioitene donna* Finche Vultimo \

di chiuda questi occhi* non fotea dire
,
mentre

Vultimo di
y
adunquefono uarydijìgnificato*

Morfe e
r

preterito perfetto di mordo ychi

fi
a per morficare

y pypero*
Petrar* dtjje* Fiti

che mifani ilcor colei chel morfe* ciò e'morfif

co}ferì* questo ho dettoperchemolti ufatto mot

fe per mori
9

*

Tutti quelli nomiychefinifcotió nel fingulari

in ggia ne loplurale fintfcono in ggeferrea t f

fi come in molti luocht in Petra* Phanno ma

te Rampato* M<* ne lafefiina Ala dolce orni

IraJìa lene fcritta Et porkn per le piaggi

Therhe pf e i rarnim

Chelfoggiuntiuo de la z* $*pf 4* eangiuga/

tiene habbia tutte tre leperfine del ftngulare*

chefinifcono in h* eccogli efempu Petra* net

fonet* Pitocoeraad apprejfarfi Ptu cVio mi

~ Jia* El



fib&ftprimapefina*^y ne\atan%* Vergine

bella* Prego chefi* mia/corta, py la mia tot

/

ta uxa drizzi a buonfine* dot
4
prego che tuffa*

' py e fecondaperfona » Bocc* nela \ o* nouel*

de la i Otgior

*

Grifclda tempo e homai che

tufentafrutto de la tua lungapatientiay py ne

laflejfa no*lo intendo che tu piu mia moglie

nonfia py nela J* no* de là i * gior

*

Nori

uoglio che tu creda* pynela ftejfa nouel Fa

cheperlufciò delgiardino a me teneuenga*

Petra* ne la canT^ Per che la uita tlreue Pero

jia certa di non efferfilalo efia tu certa*py

ne la can%*fi e debile iìfil* Dicendo per che

priua
} fu de Vamata uijla*cio

r

e fia tu priua

FtnelfoncUllmio aduefirio Ben che difi

belfiorfia indegna?berla* quel fta c'ter%a per

fona*py ne la can% Italia mia* Cànone io Pam

momfeofht tuaragion cortefemente dica* ciò e
*

thè tu dica* Se^apiu efempifieono bafiar que

fi* t* come le tre perfine de ledette tre eon

giugationifinifeonoin A» cefi tutte te tre de la



prima eongiugatione trrmmanobt T. benché

li poeti nel uerfopero perla rima facciano ter

minare later^a in E qualche nolta Poigj da

'poi
yfono a iuerbij tj $'ufano qua[iper tortela H

tiui di, Imprima.in quefio modoAnprimapar/

lai,&poi tacqui quejìo medefimofi fa di

Vtimeramete^py fi dice
y
Primeramete entrai

V atfJJofinì* Boctne la 7*noMa }>gior¥

facciano Imprima efit, & poj ammaefirino

gbaUruy ne la 1 o* de la feffa gior.pypri
"meramente con molte parole le mofro quanto

tl demoniofoffe nimico di Dominedio
) pj ap/ •

prejffo le diede ad intendere ryc%

Dopo e prepostone y e il volgare dipofl.&
per che tnufarlo^olti s’i«gaoano miparfóu

*

r'tfoffendere qual cheparola. Pttrar» ne la

t*n\ S? e debile tifilo * Ef ciò che uidi dopo

lor mi
ff

tacque, pj ne la can%* Io uo penfando

Mafel latino e* lgreco*Parian dime dopo la

morte, e un uenfOtEtnc lacan%+ Qjuando

ilfoauemio• Etdopo quefiofi
parte ella t

9
l



n*
fomo.'Et Dante »el i 3 . top* àeTinferno*

N»and*uml'un dtnan%i ey l'altro aopo,Ec/

co chefi
fapracbe dopofiJcriue co un i

J
* òijà

pra ancor (he Dopo eprepofitione y
perao cte

tpprejfo al Dopo non ci i altra pnpofitione y

Jt comefono quefie yCioe*Di,D?} D** nò dij

fe rio che uidi dopo di loro
}
ma dopo loro

*

Nt dtfje dopo de la morte* ma dojro la motte

*

Nediffefiopo dtcfio madopocfiìoyaduquctfe

do prepostone nò btfogna ufarlo còaltrapnpo

fitone >
Nc btjogna ufarlo quandofignifica um

po.Poifia Poi& Poi chefortificano tempo&
pero fono aduerbyfigmficati tempo » Ets'uja/

• no cofn Petra. ne la tan^QjieU' antico mio

- Poichéfuofui non hebbibora tranquilla,do e'

da quell
1
bora ch'io fuo fui dunquefigmfica

tempo Da poiché e aduerbio. N elprimo up*

del triom> de lafama, Dapoi che morte tnom/

pho nel uolto* &fig^ifica tempo nel triom

del tempo* Poi congranjubbiojy con mirabtl

fufo.Vidi telafottìi UfjctCbrifippp& ligmfi



ea tempo* Pofcia t* aduerlio, f) e
#

il uolgar il

pofleache fignifica tempo* Bocca* ne la i Q*

noutl* de la i o* gior* Donnapofcia che tu qua

fio figliuolo mtfcbio facefliN e quando e nega *

tiua ma j non fipone tnprimo luoco
y
ma ilpn/

tno luoco e * del Non
y

in tutti gli luocb fil

quali nelperiodo hauejfeno hifogno d'negatiua

fi
mette Ne. fatuofefiuolejfe ufare Ne dal

principio infino alfine
*
fi come dxfft* Petr* nel

Jbnet* Neperfereno ctel iruagbefelleyNeper

tranquillo &c* pj nelfine mettere No». hU
trimenti fi incomincia con No» Jifigue con

Nr. Petr* nelfonet* No» d'atra fj tépofofa*

Et l'altro quaternario dice• Ne mortai uifla

Ma neleprofe f'ufa imprima Non*ypoi Ne«

Qjtando qurflo No»fi ha da replicare o metf

Untociparola nel me^o o non mettendola
}
tl

fecondofifiriuefen^a l'ultima N inqutfio wo

de* No» no
}
o Nonfaro'no* O quando il No»

fojfetlfit de la claufola Jifcrtue No fea\aU

fecondo N. Petr* nclacan^ Mai non uopi*



fintar, Die* in guardia ifan Pietro
}
hot non *

pwno,y bocca* nel* 6 ,noueUdc li j*gior*

-Mi comeche quefiofiatato o no ff ne la
9

]
*•

fur deli 3 Se/o]Tf 0 W*
Qj/eJla particella Se Ptirar* ha ufato tre uol

ietn ucce di Oche tiene da aut latino Ne Z*

C&e debbiofar. Schiocchi fuot tifur

dolapecari* ciò e'dolci o cari* nelJoneU

Conobbi quanto il del* Onde qu ani*io di lei

parlaipefcripucio e*parlai ofeript+tf nelfon*

Mie venture Prima ch'io trouttn eiopace ne

tregua* ciò e
(
pace o tregua*

Q ucfla particeli*
}
Ch tafborqfgnipca quaP

homo, Petrpel lapidei trioni* de l'amore*

Chipori* il mafueto alto coflumeyAggyagliar£

ftgntfc* talhoriy quella tbe > Petr nel me/

depmo cap* Vedendo Cbtm'baueaprefointi

tertale t'rifate ciqVquella chefir ne lo (ìejfo

Se non t
1

chi per lei difcfafacciay cioè
1

alcuno

che• netmedffmOiAcbifileggtr* ào t* 4(9



Tutti e nomi
,
che nelpngvtarc terminanoin

Cridine loplurale terminano inCce se^ah fi

tome treccia trecce
ì
benché tn Petra* in alcun

luocoVhabbianoRampatofalfo* Et quelli che*

finifeono inCgianel ftngulare }
ne lo plurale

;

finifeono in gge
>
fi tomepiaggia piaggejtlueg/

' giaftlvaggejaggiafagge* Lhija ilftngulare

* in nciafa loplurale in net come lancia lance,

cianciaycianceRilancia bilancepanda rance•

* Qjiefia particella Maifen^a qvejìa negativa

No* pj Nffigntfica alcuna volta* Petr* ne la

(a»% Sei tipi mai,Ch'io venga in odio a quel*

la* ctoefcl dipi aldina volta
,
Qjiandofigli

* ge con la negativaJigwficanulla volta, Petra*

ne la non vopiv cantar com'iofole/

ua*cio e
' nulla volta* Meglio e'aduerbto.pero

non p po dire , hfono meglio ditepia chi voi

tir benedicafiofono miglior di te,Petra* nel
K

grimo capm del triom* de Vamore* Amaro co/

me vedi pj vedrai meglio, SidueMe'ptr me

*

ANm videme9
dime chi vide U veronica^ • a « • «m »* «M. *—«m . .» — — - «.



> JT
Dinte rni il* eap* delpur* Ancora Meglio

Ji reflue inmegltor cofa» Si eomr Jtjji Petra*

net 2 eap ir/ 1riom* de la morte

*

Sr/ meglio

V/piu ti diedi/1 min ti, tolft
J

(io e
'fé

la me/.

g/ior ca/rf»

Mi^/iorr e 'comparattuo fi dtcejio[otto me

gltor di te »eyfpo i/re Me^fior* per meglio
*

'

quantunque* Petra• ine wofre riabbia ufato

per cagìon del uerfo*nelfoneU L'almamia fifa

ma* Per lo migliore al mio diftr cotefe ,
ciò’/

per /a meglio* rj nelpri* cap ir/ trioni* ie /<

morte* Gir sforarpoJfo,eglt t pure il miglio

re* cioe
f
il meglio . gr fl»ej?o perfar la rima•

Meglio conTLfifcriue Mig/iore<o« L col

propriofuofigntfeato l'ufo'ne la can%Vergi

ne bella* Scorgimi al migliorguado*

‘ Peggioe aduerbio* donde non (i po dirc y Tufe
peggio di me,ma tufe piggior dime peggio

ftfcriue con e, piggiore con J* Petra* nel

primo eap* del trioni* de lafama*Ma Upeggio

4 ’uiuer troppojy nidipoi» *



*> >

Piggiore t eomftritiu*, lentie Pettté H'tif
bta ujato in luoco dipegyoper cagion del utrf

fo*nelfonet* Come ua ilmondo*Q quanto tré

ilfìggio r farmi ritento*àoe *peggio* Ma nti

trioni de la camita iene offerito tifegnrficato* t

dicendoyCotale erteglijy anco aptggtorpatto*

Pellegrinofifcriue con duo L tanto quandofir

gnifica hom o
}
cbc ua in pellegrinaggioguanto

ftandoftgntfca homo dtfittile ingegno*?etr*

ne la can% Quell'antico mio* Qjuant'badd

pellegrino& delgentile*& ne la fieffa canXj

Et ogni error cb'epellegnm intrica fio e 'co?

lorOyche uomo in pellegrinaggio*

Increfcere* figmfica bsuer dolor
y
rompafione*

Petra nel trioni* del tempo* Veggio
y
NoJlré

eccellenti alfine
y
onde ntincrefce^aoe'mi do

le* ff nel cap iti triom* de Vamore, Et

d'hauernongliincrtfce
y
Sette&feti'anniptf

iLacbcl feruito* ciò e'nongli iole* - n
K increfcere importa bauere w)fidie alcuna

eofa* Petra* nelfintU Valle, che de lamenti*

Collet
* 4. ^



Còltele dii piàctfiifiot tiiitrefii do e mi

fiinfaftidio

*

Caufi* nonfiltrava mai'efiett fitta ufita da

buoni autorifi
non fcrcofa di ltte*ma in luof

to di caufifi
dice cagione. Dante per do che

volgarmente dir nonpotea caufi*&forilo gU

tra dir caufiper non baucrt altra rimafipò]

fi
latinamente nel 3 2,*cap* delporad*A nei

ra uito/ioti e fine caufi* bocca
3
ne lafuafiam

metta Vufi due nottefigmficati lite*

Guardo
}
fguardOybanno uno fiejfio lignificate

ma stufino in vary modi* Se laprecedcntepa/

tolafintfit con confinante s'ufi Gnardopet

fuggir la afpreTga de le tre confinanti to!

me dxfifie Petra . nelfinti*Q nel vago impali

dir Cbinaua a terra il bel guardo gentile*

Sguardo tufi qudiola precedènteparolafinu

fce con uocale Petra*ne la care** hquellapat

tedoue amor* Setfol levarfi^guardo

*

£t nelfioneU Qtó uqgo dolce
>
caro bonefio

Spiri* : r
/ ut*

^



Daprimaftgmfica ilprincipio leU cofa>Vetri

nelfonet* Laffo che male accorto fui dapnm4
ade nelpum ipio*

Prtma,ejfendo aduerbiofempre s
9
ufacol Che r

vf>Prtffo< Petra* nelfonet * Mie uenture.Pn/t

ma che io troni indopace ne tregua*

Sorte i'ufaJa moltt molto lontan dalfiofi/
gnficato > tifandola inluoco di manera

, in

ucce digeneratone. uolendo lire lobo dieci

manere di co
fi

in bottega,dicono Io ho diecifot
fi di cofe* Sorte no ha altrofigntficatoebtjor/

tonalo uentura,o cafi. Petra nelfonet, Qiutf

io Alefandro. Co/t fon lefueforti a ciafiun

fijjc. & nelJonet O donJguerd-.Q belufo
a me iato in duraforte Quando le enfifino

fenica anima fi dice
y
diete manere di cofegati

dofono cofe,che pnjfono generar qualche cofa

,

fi dicefacilenerattorti di cofe^r no dieci fir

ti. Bocca* nelproemi t de la 5 giornata dijfe• .

Tuttavia udendo forfè denti monete di canti

à'ucdlu pj nódtffc utniiforti, (j fuocopig



f7*

fitto diffe*ty oltre a effe piu altregemeradoni

di non nocini animali* 57 non dfjelitrefortu

fife con unoS e aiucrbto yjigntfica fifamé

fy'btnobc* Petra*ftr far la rima Cbabbia ufo/

\ to tn luoco à l
aggettivo

y
ibe ejjendoaggettinoJi

ferine con duo S fiffo*
nelfonet Ptouomnj

amar lagrime* Mcntrejonoa mirarui intento

fjf fife* Affi fifeper la rima manti Jone*

Qjtd donna attende Miri
fife

neghoccbi a

quell* mia
}
cioefifamtnte

} 57 tnogn
y
altro

luoco nel me%p del uetfo Vha bene ojferuato

Appo 57 apprejfo hanno un medeftmofignifi

tato 57 fono amendue prepofitiont* Petra nel

-fornì* Io hopregatoamore 57 nel riprego
,
ehe

m*feuft appo uot*tyg ebe eprepofittone no dtfì

Se appo dt uou Similmente s'ufa apprejfoquan

do éprepofittQnefenTlaltraprefofitiQneyeotr^t*

detto dfoura*

Giuj o i aggettiuo. Dante nel 17* cap* de

Vtnfet Lafacciafra erafaccia 1Pbomgiufìo

JL'Jimilmcuie adoabio* nel 1 a* cap * de fin

N V*



fer. quantogiufio tua uertu compartendof .

quantogiujlamcntc* . A
|

Dotce é aggettivo & / ancora aduerbio eia

ftgrtijica dolcemente• Petra nelfoneU In queir

forte del cielo Chi nofa come dolce ellafojfi *

ra> & come dolceparla& dolce ride ciò e'dot

cernentefojfiiradolcementeparla#} dolcemt

fé ride« Aggettiuo c nelfonet* Dolce miocaro

tfpreciofopegno*

Arbore
fifiriue cofi quando èarbore}

cbeflit

piantato in terra Petra* Arhor vittoriosa

qj triomphale

Albero cojifcritto e
1

l'albero de la nane• Dm
te* nel 7 cap* de Vinfer Quali dal vento le

gonfiate vele, Caggiono auoltepoi cleValbet

fiacca* CT * 5 1 V comc albero in nave fi
leu0\

‘ / 1

fido nel uerfofolamente s'ufai > .

fedele nel uerfo &nelaprofu
**

PrivoJimilmente nel uerfo» . %
Priu<Ua nel uetfo Qfue laprofu



V f8
Conuerfonel uerfo*

fl
* • - • "»

Conuertito ne laprofa pj non conuetfi k

yfato s’uja pS nonfolito*

«- QjeffaparticellaChe è relativa
}zjéfoggiti*

tiu» cj quando e'foggiuntiutftmpreftrni il

foggiuntiuo jbtncbe Petra• una uolta V babbi*

tifata ne Pindicatiuow lacaxfTacer ndpojfo*

ha qual temo che inpiantofi refoluejy quei

fiofece per larima/ufa ancorati tuoco dipar

che frante nel Zk cap de linfcr Che nofoc

torri que
y
che t'amo tantofcioè*per de non

foccorru

S’ufaquefiouerbo Importa cofignìficato mot

$o funge dalfuo. Importarefignificaftgnifica/

reyfi 'come dice Petra* noia care Qjnando

ilfoauc Cic uogliono importar quelle dut

frondiì ciò efignificare , & molti Vufamper

turbo{hefignifica importanza* Pcrdimofiré

re h’imperattuo» Bocca« ufa monta molto
3 fj

fafor^uNe la p*no*iela }>gior*A leiporti

mltiprteghi cbeìepiaccjfe di tnutarcofigliHjjp



di rimanere
}
ma niente mintorno*

Largo e
1

aggettivo ty e*aduerbio. Borea* ne

la 7 noueU de la 3 giorni. Effe io nefarlo

alquanto largo dot 1
largamente fuocofitf

giu. Suhepojfanofar le coffe ptu larghe
,

S«*«f e' aggettivo pj e * aduerbiochf lignifico

fosti emerite. Ptirar, nel 1 . top. del tnom.de

h morte QjUant'iofufferJi mai
ì
foave pj le

ve Difilato e'foaueméte. Aggettino equado*

Petra* diffe ne la can%Qjjeli'antico mio.Le
diedijy un cantar tanto foaue»

v *

I

Leut slmilmente aggettivo pj aduerbic.fi ce

One bora e'detto. QjuntUofofferft maijoaf
Ve& leve Dtftt voc

1

leuemente.

Adijfo, una volta fola l'ha vafata Dante pf
vna volta Petra. M*/ti ?ingannano afirmf
te

,frouidétafloque ccellen^a. pjjimiti

gamie pereto che hanno veduto Petrar. vfare

aldine di toro eofi per la nma/j nj veggono

thè nel meXp deh utrfi dice* incoranti*
}
fro/

*
1 *



v W
ientiayfentenHa y

prefintia
i
partenti*

}pcrfe+

aeranti*,& molte di topfatte* Accoglienza

fidtce temenza ,parttnZf*

•Sono eerte particelle/he hanno del reUtiua

pj tutte hanno lifuoi correlatila ft 'comefo/

no quefii*

Cofi come Picciolo granfe

Tanto quanto Menore maggiore

Tale quale. fuoco affaijmolto

Allhora quando Grande piu grande

Imprima typoi Picciolo piu piccolo

Primeramete& affjfo Si tome

Si &fi ancora*

V n*altra regola.Qjdandò a laparola/he tene

ilprimo luoto/j cheferue il nomtnattuo oVac

Ctfattuo>fi mette Varticolo ìfi
deve mettete

Varticolo a quellaparola/he tene ilfecodo luo

eo/j per chiarire la cofa )
mettero

r
duo efempi

£ acca, ne la primafaceta de lapifiola a mejfer

Pino dice Mentre che ella dauiti dife lo corf

fo vede del mortofigliuolo,Ecco che diedeVor



titolo d corpo
y
che tene ilprimo tuocógf (lieie

Varticolo il morto figliuolo^che tene ilficoda

hioco.'Et puoco piugin diffe+Auisado neU no

ulta del uofiro infortunh*Diede Varticolo ila
'

fiouiti che tene il primo luoujtf diello al uof

firo infortunio^bitene ilfecodoluoco.Se da

parola delprimo}uoco nofi da Varticolo
}nofi

dia ala parola delfecodoluoco}dicopero qe li

profe

Vn’altraregotaSTotti lì pteritigfetti de lo iti

dicatiuoycbe bino due cofonanti ne Vultima fil
Uba bino U acceto ne lapenultimafiìlabafi 'co

mefono£fideytccaddeybe'uvc^ altrifimith

Tutte leparole
}
cbe cominciano da In* auanti

C* fi metteNguanti D*fipone N# auanti F*

fi ferine N* auanti G*fi mette N« auanti N*

fi
pone Nevati Qjfiferme N* auiti Rfi

metteR auanti Sfiferine N, auanti T* fi

mette Nt CT auiti V fipone N*fi comefi ut

. ira in quefie parole
}
chc borafeguono Incarna

tionefinditiofinfaUibilCylngegnoftfiimoflnnor^

anta



«

-

5>
tenieJnquiftotefirreprolahleybfeparabiley

InteramentefinucfugatoreA vanti !}fi mette

M» Imbiancate»avanti L*
fi fone L» Illumu

nato+auantiM
+fifcriue M * Immacolato%aui

ti P
»fi

metteM* b*prefio> Saffiafi, che ne lo

fcriuerfi de leproferititele parole apecopale

fanno bd dire
3 maficaiaparola apoccpatafit]

gue unaparola
y
che comincia con vocale

fi
iene

a nonfare Uapcccpa}percio chtlpariatefi ini

àebilxfcejv per tfarpio diro ccfi\

Lepar ole àpocopate cornee* detto difoni

ra
^
fon y ehanta3puid y

bonta molte altre

finali y \folet.dofi dire» Hdbiatu chmtaa

qutfio poeterò
}
per empiere li diteJifctiutra

y

tìabbia tu eharitate a qvefo poverojpj no (ha

tifa a quefìopenero, y volendo dtrefo hofie

tadel mio profumo , quafìa lene Inapocopa j

per ciò chefegue Ddycbe comincia ccn confo

nantejy quejìofiiie ebened\Jferuarem Unte

leparolefihefi
formo apoccparc

Sappiafi ancora che tuttigli infimtiui de li uef



fi fi
poma riducere in nomi declinatitiyht quo .

fio medo* Qjf^Qmiofiermr Dio mi fa dire

ilptradifof Se fanno refioluere in altri modi

d*ejfiq verbofi!(am dtjje il Boa*, ne laficon
-

dà noue* de la 3 *gior* Vide il re ufiire/io è *

\ide il re
}
che ufiiua^ fcr lo contrario per

Volerfare piu elegante dire *Volendo dire
}V*

d( il re
}
che vfieiuafiire y

\tde il re ufiire* Et ,

" yeUflejfa* no* polendo direjfinT# che dicej! ?

fi
alcun* cofiafiifific 9

Jin%a dire alcuna cofia

V»* rffrpW dire ufi/a le facce I 4 z /<ar

frammetta Qjdantopote £7fiffe afiguirlo la

conforto\ cioecfalfiguitafije la conforto* Et

in un1
altro modofi refiolue lo infiniti»ofi'co/

me di
fi
e ejjfo Bocca* ne lafaccia Jouradetta«

j

A c/p che partendofi quelle donnefuoco mi rif
•'

manejjt a dolermi* ciò e a potermi dolere

Sappi
afi

frmilmente che tutti li uerbififorno fi

/are imptrfonaligufandofidamente le ter%eper

Jone de tifingularijy aggiungendoci* ài!

ir. Sì ama . Si Uni* . Si adora , Si tagr» qp

;



6 Ò4

eoji
1

intuitoti rimante ìeliuerìb

Sonorimafo dimettere ilformare di tutto it

uerbo
y
per fuggire lunghe

1^%
ma ueggendo il

" formare de It prettritxpeffetti effer nccejjartf

ftmoy mi eparuto dt nonpaffarlofottafikntioy

donde duo La primaperfino delpreteritopet

fetto de lo indieatiuo de laprima congiugatio/

ne
fi forma da la$* delprefinte d'effo ìndi

/

catiuc
y
giungendoLAMa amai* A dora aia*

tau &la 3. d’ejffo preterito dalaprima d'effo

prefinte y
giungendolo accento acutofoura lo

O Amo amo > adoro adoro Li preteriti

perfètti de Vindicatiuodela $*coogiugatioue

li prejenti de li quali hanno la prima perfinay

cbefinifiein ggo
yfi

formano da le prime d’ef

foprefinte mutando ilggo* infu Leggo Uff

ft t reggò>rtpu

LipreftntijiefinifconoitiDOjmutanól'o tu

etti Cedo cedetti. Qjaellt uerbifht terminSó

in fco}
mutano lofio in Hi* Conofco conobbi*

In endùf Io nio in
fi*

Offendo ojjejì*

" \
' ”



hi orto* U ro h
fi*. Corro corfi* f «

In rgo* il go in
fi*

Sommergofommerfi* . b
In Igo* Ugo. in fi* Accolgo accolfi*

In «co» il co* infii* Conduco conduci* .
'

!

In «o» 1/ wo» r» fsu Motto mofiim

In etto* lo etto* in ifi* Metto m[fn

In endo* Zo «io# in fi* Comprendo compreji»

In accio* Ioaccio* in ecU Tacciofeci*

In elio lo cZ/o i« ulji* Dtuello diuulp

*

,

Impello impulfi• Ji/ao» S»*Z/o rfce/#

** In aefo Zo «ia* in
fi*

Chiudo chiufi*

In i</o* il do inji+'Diuido diuifu

In ulco* il coinfi* Adulco ohifi*

Intrigo* Ugo* in* fi Piango pianfi*

In irogo* il go* infi* Vngo un
fi*

In ìngo* il go* in fi* Stringo ftrinjì

Jn nudo* il do* in
fi*

Applaudo appi

In ongo* lo ngo* in
fi*

Compongo compofi

*

-

j In ardo il do* in
fi*

Ardo arfit *

In ondo* lo ondo* in ofi* Confondo confitfi*

ìn olito* il uo infi* AJfohoaJJolfi*
, > ,



v
• 6T

* tn unto* Il moin nJt*AJfumo ajjìtnfi.

i' Prefumo prefunji* -f

In orco, il co* in
fi*

Torcotorfi* -

~ In inco. ileo infu Vinco uinfi9 -

’ ^ v

I» irò* il co* infin Benedico benedici*

Diro difin

*

Inerno lo* o ini conio accento Cerno
y
eeru?

eccettofeerno ,
che mutoNo in Si&fafcerno

fenfu
In eggio loeggjoiniefi. Chieggio chiejì*

In ulgoilgo in
fi. Circonfulgo circunfulfi

*

In oco* il co in pi* Coco copi

In atto lo o in e conVaccento*Batto batte*

conmatto combatte*

In erdo. lo otn ti Perdo perdei,^ noperji

*

,
In aio* lo ho infii TW>o trapi

In ompo* lo ompo in ugge* R ompo ruppe*

corrofo corruppe

*

In firtio. lo.o inpuCoftruo cofirufii*

ìn fio* lo o. in etti Uefifio refifi
etti*

In odio* il dio* in fiuDtgredio dtgrefii«



ìn indo* tondo* in li* Scindofcifi* v

In guo4 ilguo * infi* Difiinguo difiinfi*

In erno loo ini ton Incanto
,
Premopremi*

In epojoo infi, ÌLepo repfi»

In urgo, ilgo infu Surgofurfi,

In ordo
,

il do in
fi, Mordo morfi

,

in argo, ilgo in
fi,

Spargojparfi,
' 7

Deh feconda& de ta quarta congiugat'me
,

per ciò chefonofuochi qyfaciligli lofio, qy la

feto molte regole,le quali hopojfealoahondan

tifìimo Dizionario,che hofatto,qy a te regole

,

Quando alfignorepiaceri, uerrannofuori
J

qyfi barritutto quel,chefipo trouare di tene

in tutte le opere di Dante,di Franefio petrar

ca di Giouan boccaccio di Cino di G uiton da

re%o,qp di tuttili buoniautori di quel tempo,

• ,
- • * * • *

Errori di Stampa

*

Breuitjqy chareT^a* acar x* breuitateqy

chiarezza*

brevitàtiferà* a c* 1 breuitate u Cerca
•W

mà
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r / ,fs

'

•*

6*5 V
drcvitoac* 6*cincono*

ittme a e* ( . dittionc* .

articuloac* articolo*

firtfitoac

*

i o * .

Jdria 4 ( i i £7 fariajuuf*

conpruendo ioti* cofiruend0*

cominciarla a c* n comincia*

m'ccojierei ac* i u m’atcoficreU

fiaccatti c* U»fiaccati«

legttrac* i z * legger inguifia* inguifa c*\ z

firaceficbtc

*

i zfirjcfficbuncual c* x
z incucila

fiahc* i 2*fiali* daldal c* i $*dal*

fixriificono c

*

1 4»finficono* perciò ciocie a ci

^4.perciocie* concilinolo convengono* c*

\l J* convengano* primitiuitiua c* 1 f»

primitiva* mafcolini c*i f mafieoline

*

ballatta c* \ 6 » ballata* genitivo c* 16*

genttiuo* [rurale c* 1 g i[lurale*aggiongcndo

C* z J* aggiungendo* yuafide* Z 6* quep<U\

tu amarene c* z~]*tu amtrefiu edotta* 3 2>«

*<?/«( 447* a 3 J bavette* che ibi* colore*



*/• *

* 0.

-* T i- .

*

MjV*
V

c

IMiauo* clecolorobMtindc

*

3 5
*»

bwutoc* l y* burro
1

bauuto* potrclbenoqf

partiamo* c* 3 6 * potrebbeno& pornano

uogtianoc*4 j*w> 'inno*?lirac+46 *l'altra

fignarec
*
47*Jfgfàre* meghore c* J S* mi

f

'glióre, perdirrSjlrarePipe'ratiuo*t
* 5 & -pàti

moflrare Vimportàntia* cy inaltriluotbu

corno come*mittere mettere* d*ijje dific*ilfejlo

il difefio* inprimaimprima* nolta uolta*

con duo U con due l* bor rincrejcijbor mi ritti

crefàx ti mperatiuo Pimperativo* longo lungo

tfforno afororto* montarno montorono*

^ Stampata in Napoli
)
per Giovanni

Sult^bacb ad ifantia del Magnifi/

co mejfer Libero Gaetano dipoji
~

daTarracina
y
nel anno

del Signore *M*

D* XXX» VIIII<< di XXV*ii Ottobre,

imo ardisca difiapare quefla opra

p

X *ami

uole incorrere
1
fcounicatioePapalefecódo

1 cotene ntlhnutde lo*SJiPapaGlcmHem

(é h n o
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